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PROG.  1580 
NR.     39      in data    18.12.17                     del Registro di Settore  
NR.    502       in data   22.12.2017                      del Registro Generale 
 
OGGETTO: GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE 

SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI –  PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. 

 

I L   RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti: 
o il D.M. n. 119 del 4.2.2000  “Regolamento recante norme per la determinazione della misura 

dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell’art. 23 della 
legge 3.8.1999, n. 265” con il quale vengono approvate le norme per la determinazione della misura 
dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli Amministratori locali; 

o il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in 
particolare l’art. 82 “indennità”, così come modificato dalla legge 244/2007 (finanziaria 2008); 

 Vista la sentenza emessa dalla Corte dei Conti -  Sezioni riunite in sede di controllo n. 1/contr/12 
nelle adunanza del 14 e 24.11.2011 dalla quale si evince che la decurtazione del 10% prevista dalla L. 266/05 
(finanziaria 2006) deve ritenersi tuttora vigente, sentenza che in stralcio si riporta: 

… omissis “Alla luce del quadro normativo richiamato e della ratio di riferimento, nonché di tutte le 
argomentazioni che precedono, ritengono altresì queste Sezioni riunite  che  la disposizione di cui all'art. 1, 
comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul 
calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di 
riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006; ed essendo il DL n. 
78 finalizzato al contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza dovrà tenersi altresì conto all'atto della 
rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi, nel senso che quanto spettante ai singoli 
amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito.” 

Richiamati il parere  N. 362/2009/par dell’11.11.2009 espresso dalla Corte dei Conti Sez. Regionale 
di Controllo per la Toscana e il parere del del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per le Autonomie 
prot. N. 15900/TU/00/82-2009 del 2 settembre 2009, la nota della Prefettura di Modena prot. N. 
3001/2010/area II del 9.3.2010, dai quali si evince che per la partecipazione alle sedute della Conferenza dei 
Capigruppo non spetta alcun gettone di presenza in quanto tale funzione è connessa all’esercizio delle 
funzioni pubbliche proprie dei Consiglieri (art. 83 comma 2 D.Lgs. 267/00) e non è espressamente prevista 
dall’art. 82, 2 comma del D.Lgs. 267/00; 

Preso atto che il nuovo decreto del Ministero dell'Interno da adottarsi di concerto con il Ministro del 
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, che dovrebbe adeguare le vigenti indennità, non è 
ancora stato emanato; 

Richiamate le sottoelencate deliberazioni: 
• G.C. n. 87 del 10.7.2017 con la quale vengono determinate le indennità di funzione degli Amministratori 

per il mandato elettorale 2017/2022 e, contestualmente, si prende atto che ai sensi dell’art. 5, comma 3, 
del D.M. 4.4.2000 n. 119, al Presidente del Consiglio Comunale, Fiorini Graziano, nominato con 
deliberazione consiliare n. 23 del 5.7.2017, compete una indennità mensile di funzione pari a quella 
dell’Assessore dimezzata; 

•  C.C. N.  34 del 26.7.2017 con la quale vengono determinati i gettoni di presenza e l’indennità di 
funzione del Presidente del Consiglio  per il mandato elettorale 2017/ 2022,  

Visto in particolare l’art. 82, commi 2 e 7, dello stesso D.Lgs. 267/2000; 
Atteso che: 

• i Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a 
consigli comunali e commissioni", il cui importo viene determinato con apposito decreto del Ministero 
dell'Interno adottato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
Economica; 

• in nessun caso l’ammontare percepito da un Consigliere nell’ambito di un mese potrà superare 
l’importo pari ad un terzo dell’indennità massima prevista per il Sindaco; 

• agli Amministratori ai quali viene corrisposta l’indennità di funzione non viene liquidato alcun gettone 
di presenza per la partecipazione a sedute degli Organi collegiali dell’Ente, né di commissioni; 



 

  
 

• per la liquidazione dei gettoni di presenza non vige più il divieto di corrispondere più gettoni in caso 
di sedute tenute nella stessa giornata 

Richiamato il prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica così come aggiornato con 
delibera consiliare n. 67/2017; 

Ritenuto doversi assumere un primo impegno di spesa per la liquidazione dei gettoni di presenza di cui 
all’oggetto, impegno quantificato in € 8.000,00 da imputare al cap. 4 “Spese per il funzionamento del CC – 
rimborsi datori di lavoro” del Bilancio 2018, dotato della necessaria disponibilità; 
   Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 
competenza del Servizio Segreteria relativamente alla gestione amministrativa dei compensi e/o rimborsi 
spettanti agli Amministratori comunali ai sensi del D.Lgs 18.8.200, n. 267 e assorbe il visto di regolarità 
tecnica ; 

Preso atto dell’istruttoria curata dal Responsabile del Procedimento; 
Preso atto dell’istruttoria curata dal Responsabile del Procedimento; 

Richiamati altresì i seguenti provvedimenti: 
- atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di approvazione 

del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all'oggetto; 

- atto del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta) n. 32 del 27/03/2017 è stato approvato il 
PIano Esecutivo di Gestione 2017-2019 il quale ad oggi contiene, sulla scorta del bilancio, le assegnazioni 
ai vari Responsabili di Direzione delle risorse e degli interventi da gestire;  

Visto lo Statuto comunale; 
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 
Visto il Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio Comunale; 
Visto il D.Lgs.n. 267 del 18.8.2000; 

 

D E T E R M I N A 

 
1) Di assumere un primo impegno di spesa di complessivi € 8.000,00, per la liquidazione dei gettoni di 

presenza a favore dei Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale,  
delle Commissioni Consiliari e Comunali previste per legge relativi all’anno 2017, dando atto che, a 
seguito dei pareri citati in premessa espressi dalla Corte dei Conti Sez. Toscana e dal Ministero 
dell’Interno, viene sospesa la liquidazione del gettone per la partecipazione alle sedute della 
Conferenza dei Capigruppo.  

2) Di imputare la somma di € 8.000,00 al capitolo 4 “Spese per il funzionamento del CC – indennità e 
rimborsi datori di lavoro” del Bilancio 2018, dotato della necessaria disponibilità. 

3) Di dare atto che:  
�  non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art.2 L.266/2002 
� si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla tracciabilita' finanziaria di 

cui all'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva dell'Amministrazione prot. n. 23522 
del 24/08/11 

� lil presente atto è rilevanet ai fini dell’Amministraz<ione trasparenete di cui al D. Lgs 33/2013 
ma non è adempimento integrativo dell’efficacia dell’atto. 

4) Di attivare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, la procedura di cui all'art. 153, comma 
5, del D.lgs medesimo.  



 

  
 

 
5) Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Direttore della Struttura 

Servizi Finanziari, 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  
f.to Brighetti Lorena  
   IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE  

                        f.to    (Bosi Dr.ssa Laura)  

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000: 
(xxx )  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 22.12.17 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to (Dott. Stefano Chini) 

s/determi/imp 2018  imp gettoni presenza 

 


