
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 664 Del 03/12/2021    

SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE 
SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI  MANDATO 2020/2025  - IMPEGNO DI SPESA -ANNUALITA' 
2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
- il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, “Regolamento recante norme per la determinazione della  

misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a  
norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 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;

- il  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  “Testo Unico delle  leggi  sull’ordinamento degli  Enti  
Locali”,  ed in  particolare l’art.  82  rubricato “Indennità”,  così  come modificato dalla 
Legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008);

- l'art.  1,  comma 54,  della legge 23 dicembre 2005,  n. 266, (Legge finanziaria 2006), il 
quale ha previsto che per  esigenze di  coordinamento della  finanza pubblica "sono 
rideterminate in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante 
alla data del 30 settembre 2005" (tra gli altri) le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, 
ai presidenti dei consigli comunali e ai componenti degli organi esecutivi (lett. a), oltre 
che i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali (lett. b);

VISTA la sentenza emessa dalla Corte dei Conti  -   Sezioni  riunite in sede di  controllo n. 
1/contr/12 nelle adunanze del 14 e 24.11.2011 dalla quale si evince che la decurtazione del 
10% prevista dalla citata L. 266/05 deve ritenersi tuttora vigente in quanto “ il taglio operato 
può ritenersi strutturale, avente, cioè, un orizzonte temporale non limitato all’esercizio 2006”, 
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.”;

PRECISATO che il D.M. n. 119/2000 prevede, alla tabella A), per i Comuni da 10.001 a 30.000 
abitanti,  gli  importi  dell’indennità  di  funzione  mensile  per  il  Sindaco  e  del  gettone  di 
presenza per i Consiglieri Comunali;
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VISTI gli  articoli  4,  comma  8,  e  5,  comma  3,  del  citato  decreto  che  prevedono  che 
l’indennità mensile degli Assessori e del Presidente del Consiglio siano pari al 45% di quella 
prevista per il Sindaco dei Comuni della stessa classe demografica;

VISTO altresì l’art. 4, comma 4, del citato decreto il quale dispone che al Vicesindaco dei 
Comuni  con popolazione superiore  a 10.000 e fino a 50.000 abitanti  è  corrisposta una 
indennità mensile di funzione pari al 55% di quella del Sindaco;

DATO ATTO che al fine della rideterminazione delle indennità occorre fare riferimento alla 
popolazione residente alla data del 31.12.2020 (ISTAT), per il  Comune di Vignola pari ad 
abitanti n. 25.434. (come previsto da parere del Ministero Interno Class 15900/TU/00/82 del 
3/4/2010 e delibera Corte Conti n. 7 Sez. Autonomie/2010/QMIG);

RICHIAMATO l’art.  2  dello  stesso  D.M.  119/2000  il  quale  prevede  la  possibilità  di 
maggiorazione  degli  importi  risultanti  dalla  Tabella  A  innanzi  citata  nelle  seguenti 
percentuali, fra loro cumulabili:
 del 3% per gli Enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, 

risultante dell'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per 
fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate al D.M. 119/2000;

 del  2%  per  gli  Enti  la  cui  spesa  corrente  pro-capite  risultante  dall'ultimo  conto  del 
bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui 
alle tabelle C e C1 del Decreto medesimo; 

CONSIDERATO che gli importi base di cui alla tabella A) del D.M. n. 119/2000 non sono mai 
stati aggiornati nel corso di questi anni, non adeguandoli in alcun modo all’aumento del 
costo della vita, senza quindi dare attuazione a quanto stabilito nel comma 10 dell’articolo 
82 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la comunicazione pervenuta in data 06.05.2021 dal Servizio Finanziario relativa ai dati 
per  il  calcolo  delle  indennità  degli  Amministratori  a  seguito  dell’approvazione  del 
rendiconto per l’esercizio finanziario 2020, avvenuto con deliberazione consiliare n. 53 del 
28/04/2021;

CONSIDERATO che sulla base di tali dati finanziari:
- è possibile applicare l’aumento del 3% di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), del D.M. 

119/00, in quanto la percentuale delle entrate proprie risultante dall’ultimo conto del 
bilancio  approvato  (anno  2020)  risulta  pari  a  0,88%,  quindi  superiore  alla  media 
regionale per fasce demografiche di cui alla tabella B (da 20.000 a 59.999 = 0,59%);

- non è possibile applicare l’aumento del 2% di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), del 
D.M. 119/00, in quanto la spesa corrente pro-capite risultante dall’ultimo conto del 
bilancio approvato (anno 2020) risulta pari ad € 568,84, quindi inferiore alla media 
regionale  per  fasce  demografiche  di  cui  alla  tabella  C  (da  20.000  a  59.999  L. 
1.753.356 pari ad € 905,53);

DATO ATTO che  il  Comune  di  Vignola  nel  rendiconto  2020  rispetta  tutti  i  parametri  di 
riscontro della  situazione di  deficitarietà strutturale  pubblicati  con Decreto del  Ministero 
dell’Interno del 28/12/2018, come illustrato nel prospetto allegato al rendiconto stesso;

DATO ATTO  inoltre che  che in data 20 e il 21 settembre 2020 ha avuto luogo l’elezione 
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

RICHIAMATE le sottoelencate deliberazioni:
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 G.C. n. 111 del 12.10.2020 con la quale vengono determinate le indennità di funzione 
degli Amministratori per il mandato elettorale 2020/2025 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,  Santunione  Marco,  nominato  con  deliberazione  consiliare  n.  64  del 
10.10.2020,  compete  una  indennità  mensile  di  funzione  pari  a  quella  dell’Assessore 
dimezzata;

  C.C. N.  77 del 09.11.2020 con la quale vengono determinati i gettoni di presenza e 
l’indennità di funzione del Presidente del Consiglio  per il mandato elettorale 2020/ 2025; 

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

DATO ATTO che ora il gettone ammonta ad  € 20,59;

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;

RITENUTO OPPORTUNO assumere per l’anno 2022 un impegno di spesa per la liquidazione 
dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali ammontante ad euro  8.000,00 oltre a IRAP;

RICHIAMATO il  Decreto  del  Sindaco  prot.  n.44422  del  31.12.2020  con  il  quale  è  stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2021-31.12.2021 nell'ambito 
del Servizio “Segreteria Generale”

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento  di  guida  strategica  e  operativa  dell'ente   per  il  periodo 
2021/2023;

- Consiglio n.  12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto;

- Giunta  n.  13  del  08/02/2021  di  approvazione  del  Piano  Esecutivo  di 
Gestione 2021-2022-2023 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;
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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; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. Di assumere un impegno di spesa ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del 
principio  contabile  applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  corrispondente  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono  esigibili  per  una  spesa  complessiva  di  euro  8.000,00,  sui  capitoli  di  seguito 
elencati, per la liquidazione dei gettoni di presenza a favore dei Consiglieri Comunali 
per  la  partecipazione  alle  sedute  del  Consiglio  Comunale,  delle  Commissioni 
Consiliari  Comunali  previste  per  legge  relativi  all’anno  2022,  dando atto  che,  a 
seguito dei pareri citati in premessa espressi dalla Corte dei Conti Sez. Toscana e dal 
Ministero  dell’Interno,  non  vengono  liquidati  i  gettoni  per  la  partecipazione  alle 
sedute della Conferenza dei Capigruppo: 

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2022  4  0 20
22

 CONSIGLIO 
COMUNALE - 
SPESE 
FUNZIONAMENTO 
- GETTONI DI 
PRESENZA, 
INDENNITA' E 
RIMBORSO AI 
DATORI DI 
LAVORO

 
01.0
1

 
1.03.02.01.
002

 S  
8.000,00

 SOGGETTO 
MANCANTE/NUOVO, 
cod.fisc. /p.i. 

   

2022 126 13
4

20
22

TRIBUTI A CARICO 
DELL’ENTE

01.1
1

1.02.01.01.
001

S 680,00

oltre  €  680,00  per  IRAP  (8,5%)  al  cap.  126/134  “Tributi  a  carico  dell’Ente”  del  bilancio 
2021/2023 annualità 2022;

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 2021/2023 annualità 2022 che presenta la 
necessaria disponibilità; 

3. Di  dare  atto  che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno  è 
31.12.2021;

4. Di dare atto che: 
 l’obbligazione relativa all’impegno assunto con la presente determinazione 

diventa esigibile al 31.12.2021;
 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;
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 il presente atto è rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente di cui al D. 
Lgs 33/2013 ma non è adempimento integrativo dell’efficacia dell’atto;

5. 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; 

6. Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente 
della  Struttura Servizi  Finanziari,  nonché 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 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Cristina Reggiani

Il Responsabile/Dirigente

F.to Laura Bosi
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

664 03/12/2021 SEGRETERIA GENERALE 07/12/2021

OGGETTO: GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI  MANDATO 2020/2025  - 
IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/1977
IMPEGNO/I N°  

 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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