Direzione Affari Generali e Rapporti con la città
Servizio Segreteria Generale
Tel. 059 - 777554 opp. 777501
e-mail: segreteria@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE
PROG. 1157
NR. 24__ in data 28.9.2015
NR. 281___ in data 28.9.2015

del Registro di Settore
del Registro Generale

OGGETTO: AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE –
BUDGET ASSEGNATO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ED AI GRUPPI CONSILIARI
PER L’ANNO 2015 – IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI.
IL DIRIGENTE
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 4.3.2004 con la quale è stato approvato il
Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio Comunale, successivamente modificato con
deliberazione consiliare n. 77 del 29.7.2004;
Richiamato, in particolare il Capo VI “Risorse per il funzionamento degli organismi consiliari” (articoli da
66 a 71);
Dato atto che lo stanziamento previsto nel bilancio 2015, quale budget a disposizione del Presidente del
Consiglio, dei gruppi consiliari e dei singoli Consiglieri, ammonta ad € 4.000,00;
Vista la nota del Presidente del Consiglio con la quale definisce le quote di budget spettanti annualmente
a ciascun gruppo consiliare con i criteri e le quote come sotto ripartite:
* STANZIAMENTO BILANCIO 2015 PER BUDGET GRUPPI
€ 4.000,00 * QUOTA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
€ 640,00 =
___________________
somma da ripartire tra i gruppi
€ 3.360,00
- € 168,00 quota fissa a ciascun gruppo pari al 30% del budget a disposizione dei gruppi (così
calcolata: € 3.360 X 30% = € 1.008,00 : 5 gruppi = € 201,60
totale quota fissa € 201,60 per 5 gruppi = € 1.008,00
€ 3.360,00 - € 1.008,00 (quota fissa assegnata ai gruppi) = € 2.352,00 somma da ripartire tra i
Consiglieri
- € 147,00 Quota per ogni Consigliere (così calcolata: € 2.352,00 : 16 Consiglieri = € 147,00)
Atteso che, così come previsto dall’art. 68 del Regolamento soprarichiamato:
 ad ogni Gruppo Consiliare è assegnata annualmente una quota di budget per lo svolgimento delle
attività e delle funzioni consiliari, budget gestito, come servizio di staff, dalla Direzione Segreteria
Generale;
 le richieste di utilizzo del budget avanzate dai vari gruppi consiliari devono essere preventivamente
comunicate al Presidente del Consiglio Comunale e dallo stesso trasmesse al Servizio Segreteria e/o al
Servizio interessato per i provvedimenti di competenza;
Vista la deliberazione consiliare n. 11 del 2.3.2015 relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione per
l'esercizio finanziario 2015;
Vista la deliberazione di G.C. n. 25 del 20.3.2015 con la quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione
per l’anno in corso;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 con il quale si approva il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”
Visto in particolare, l’art. 183 “Impegno di spesa”, 3° comma, del medesimo Testo Unico;
Ritenuto di procedere, con riferimento al budget di cui sopra alle costituzioni dei relativi vincoli di spesa
(perfezionamento dell’impegno in sede di liquidazione), su conforme parere del Dirigente del Servizio
Finanziario;
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Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività
di competenza della Direzione Segreteria Generale, con riferimento a quanto previsto dal “Regolamento per
la disciplina dell’autonomia funzionale e organizzativa del C.C.”, in relazione al quale la Segreteria Generale è
individuata quale servizio di staff preposto ad assicurare l’autonomia funzionale e contabile in parola;
Preso atto dell’istruttoria curata dal Responsabile del Procedimento;
D E T E RM I N A
1) Dare atto che per l’anno 2015 l’importo delle risorse finanziarie per il funzionamento del Consiglio
Comunale e dei gruppi consiliari, previsto all’art. 38 del T.U.EE.LL. (approvato con D.Lgs. 267/00) e
di cui alla norma regolamentare sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio prevista agli artt.
da 66 a 71, ammonta a complessivi € 4.000,00 così ripartiti:
RIEPILOGO ANNO 2015:
QUOTA
FISSA
ANNUA PER
CIASCUN
GRUPPO
(30%)
//

QUOTA ANNUA SPETTANTE IN
BASE AL NUMERO DEI
CONSIGLIERI APPARTENENTI
AI VARI GRUPPI

VIGNOLA CAMBIA

201,60

€ 147,00 x 4 Consiglieri = € 588,00

789,60

VIGNOLA PER TUTTI

201,60

€ 147,00 x 4 Consiglieri = € 588,00

789,60

LISTA CIVICA CITTA’ DI VIGNOLA

201,60

€ 147,00 x 2 Consiglieri = € 294,00

495,60

PARTITO DEMOCRATICO

201,60

€ 147,00 x 5 Consiglieri = € 735,00

936,60

MOVIMENTO 5 STELLE

201,60

€ 147,00 x 1 Consiglieri = € 147,00

348,60

GRUPPO
CONSILIARE

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

//

BUDGET
ANNUALE

640,00

2) Di imputare tale spesa complessiva di € 4.000,00 al Capitolo 3/27 (ex 3/20) "Servizi gruppi consiliari”
FP 3240, del Bilancio 2015, dotato della necessaria disponibilità, dando atto che:
• il budget attribuito a ciascun gruppo consiliare, rappresenta vincolo di spesa il cui impegno,
relativamente alle spese gestite, quale servizio di staff, dal Servizio Segreteria Generale, deve
intendersi perfezionato in fase di liquidazione delle spese sostenute, nel rispetto delle disposizioni
stabilite dall’art. 68 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio Comunale,
dai vari gruppi consiliari;
• eventuali spese di competenza di altri Servizi dovranno essere liquidate, previa adozione di specifico
atto di impegno del Direttore/Responsabile di Servizio interessato, previo raccordo con il Servizio
Segreteria per la verifica della disponibilità finanziaria (così come previsto dall’art. 68, 1° comma del
Regolamento consiliare).
3) Di attivare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, la procedura di cui all'art. 151, comma
4, del D.lgs medesimo.

4)

Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del Settore
Finanziario, nonchè al Sindaco e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4
L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente
Brighetti Lorena
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA GENERALE
(D.ssa Elisabetta Pesci)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000:
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Data
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
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