Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 142 Del 20/03/2020
SEGRETERIA GENERALE
OGGETTO: AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE
BUDGET ASSEGNATO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ED AI GRUPPI CONSILIARI - IMPEGNO DI
SPESA ANNO 2020 - PROVVEDIMENTI - CIG // - CUP //
CIG:
CUP:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 2020, quale budget a disposizione
del Presidente del Consiglio, dei gruppi consiliari e dei singoli Consiglieri, ammonta ad €
4.000,00;
Vista la nota prot. n. 10441 del 19.3.2020 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 e così come concordato in Conferenza dei Capigruppi nella
seduta del 24.2.2020:

STANZIAMENTO BILANCIO 2020 PER BUDGET GRUPPI
QUOTA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

-

-





€ 4.000,00 € 640,00 =
_____________
somma da ripartire tra i gruppi
€ 3.360,00
€ 201,60 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 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;
Visto il Regolamento di Contabilità, disciplinante il Servizio di
adottato con deliberazione di C.C. 37/27.06.1996 e ss. mm. ed ii.;

cassa economale,

Considerato che il predetto Regolamento prevede all’art. 29 comma 1 che
l’Economo Comunale provvede al pagamento delle spese d’ufficio di non
rilevante ammontare, aventi carattere d’urgenza, per le quali sia indispensabile il
pagamento immediato;
Verificato che tali spese riguardano principalmente l’acquisto di materiale di
modesta entità occorrente nei casi di urgenza per l’espletamento delle proprie
attività e procedimenti;
Considerato,altresì, che il Presidente del Consiglio potrebbe avere la necessità di
effettuare piccoli acquisti di modesta entità ora non noti oppure provvedere al pagamento
di spese per il noleggio di sale presso Enti diversi per svolgere eventuali sedute consiliari
aperte alla cittadinanza, provvedendo al pagamento di tali spese tramite economo

comunale;
Richiamato il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 0054029/19 del
27.12.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa
nell'ambito del servizio"Segreteria generale";
Richiamata la deliberazione consiliare n. 82 del 23/12/2019 di approvazione
del Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il
finanziamento della spesa di cui all’oggetto;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2020 di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il quale ad
oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di
Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio
Comunale;
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione
dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica
di propria competenza;
DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo.
2. Di dare atto che per l’anno 2020 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 come concordato in Conferenza dei
Capigruppi nella seduta del 24.2.2020) così ripartiti:

RIEPILOGO ANNO 2020:
QUOTA

QUOTA ANNUA SPETTANTE IN

GRUPPO
CONSILIARE

PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO

FISSA
ANNUA PER
CIASCUN
GRUPPO
(30%)
//

BASE AL NUMERO DEI
CONSIGLIERI APPARTENENTI
AI VARI GRUPPI
//

BUDGET ANNUALE

640,00 imputata come segue:
* per € 540 Budget Presidente
CC
* per € 100 per spese
economali sostenute dal
Presidente del CC

LEGA NORD

201,60

€ 147,00 x 6 Consiglieri = € 882,00

1.083,60

VIGNOLA PER TUTTI

201,60

€ 147,00 x 3 Consiglieri = € 441,00

642,60

FORZA ITALIA

201,60

€ 147,00 x 1 Consiglieri = € 147,00

348,60

PARTITO
DEMOCRATICO
VIGNOLA CAMBIA

201,60

€ 147,00 x 4 Consiglieri = € 588,00

789,60

201,60

€ 147,00 x 2 Consiglieri = € 294,00

495,60

TOTALE €

4.000,00

4) Di imputare tale spesa complessiva di € 4.000,00 al Capitolo n. 3/27 "Spese del
Consiglio: servizi” FP 3240 – Servizi gruppi consiliari, del Bilancio 2020, 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 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).

5) Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno
è il 31.12.2020.
6) Di dare atto, altresì, che:

non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui
all'art.2 L.266/2002
 si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla
tracciabilità 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.
 la pubblicazione dell’atto di impegno sulla base di quanto contenuto
agli artt. 15 e 26 del DLgs 33/2013 è avvenuta, ma la pubblicazione non
è adempimento integrativo dell’efficacia dell’atto.
7) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente
atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. ai sensi dell'art. 191
del D.lgs 267/2000.
8) Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei
titoli trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro
di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento

di Contabilità.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata
eseguita dal dipendente Lorena Brighetti
Il Responsabile/Dirigente
F.to Laura Bosi
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