COMUNE DI MONTECHIARUGOLO
PROVINCIA DI PARMA

ATTIVITA' GENERALI
AFFARI GENERALI E UFFICIO STAMPA

Oggetto: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO
COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI. PERIODO:
01/01/2017-31/12/2017
Determinazione N° 1 del 02/01/2018
IL RESPONSABILE DI SETTORE Maria Cristina Uluhogian / INFOCERT SPA
VISTO l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n.267, in merito alle competenze dei Dirigenti e Responsabili dei
servizi;
VISTO l’art. 191 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione
degli impegni di spesa;
RICHIAMATI i decreti del sindaco di nomina delle posizioni organizzative n. 1,2,3,4 del 5/01/2017
e 10 del 30/10/2017;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 20 Dicembre 2016, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati di
legge e dato atto che è in fase di elaborazione il Piano Esecutivo di gestione 2017-2019;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 75 del 15 Giugno 2017 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2017-2019, immediatamente eseguibile;
Visto l’art. 82, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 così come sostituito dal comma 25 dell’art. 2 della Legge
24/12/2007, n. 244 e successivamente modificato con l’art. 5, comma 6, lettera a) del D.L. 78/2010 che
stabilisce che i consiglieri comunali di percepire, nei limiti fissati dall’art. stesso, un gettone di presenza per
la partecipazione a consigli e commissioni e che in nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un
mese da un consigliere comunale può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista
per il rispettivo Sindaco;
Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno 04/04/2000, n. 119, che fissa la misura del gettone di
presenza;
Preso atto che in attuazione al suddetto decreto con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del
12.06.2000 e da ultima con deliberazione n. 8 del 29.01.2004 è stata determinata in L. 42.263 (€ 21,83) la
misura del gettone di presenza da riconoscere ai Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del
Consiglio comunale e Commissioni Consiliari permanenti;
Visto l’art. 1, comma 54 della legge 23.12.2005, n. 266 di rideterminazione della misura del gettone di
presenza in riduzione nella misura del 10% della indennità spettante, tra l’altro, al Sindaco, ai componenti
degli organi
esecutivi,
nonché
i gettoniDIGITALE
spettanti ai Consiglieri comunali;
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Richiamata a tal proposito la determinazione n. 58 del 30.01.2006 con la quale per effetto di tale riduzione
la misura del gettoni di presenza è stata ridotta del 10% e quindi rideterminata in € 19,65;
Richiamato altresì il regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale il quale
all’art. 87 prevede che il Consiglio Comunale si articola in tre Commissioni Consiliari Permanenti, cui
vengono attribuite competenze riguardanti i seguenti settori:
I COMMISSIONE:
affari generali ed istituzionali, bilancio, tributi, personale e organizzazione
II COMMISSIONE:
urbanistica, edilizia pubblica e privata, attività produttive, ambiente, lavori e servizi pubblici, turismo e
termalismo
III COMMISSIONE:
pubblica istruzione e cultura, servizi sociali, sanità, sport, tempo libero e volontariato
Preso atto che l’art. 75 del predetto regolamento ne definisce l’attribuzione del gettone di presenza;
Visto il prospetto allegato dal quale risulta il numero complessivo delle presenze degli aventi diritto alle
sedute di Consiglio e Commissioni consiliari permanenti per il periodo: 01.01.2017/31.12.2017;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle quote spettanti a ciascun consigliere comunale;
Dato atto che, in merito alla presente proposta, non sussistono cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di
interesse in capo al responsabile di settore firmatario e che non sono pervenute comunicazioni di astensione da parte
del personale addetto al procedimento.

Dopo quanto sopra espresso;
DETERMINA
Di corrispondere ai Consiglieri comunali indicati nel prospetto allegato, la somma lorda a fianco di
ciascuno indicata, a titolo di gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e
delle Commissioni consiliari permanenti svoltesi nel periodo: 01.01.2017/31.12.2017, nell’importo
complessivo di € 2.692,05;
Di dare atto che la somma complessiva suddetta trova imputazione nel modo seguente:
Per € 1.925,70 mediante utilizzo dell’impegno n. 214 del cap. 01011.03.003000 “indennità di presenza
sedute consiliari” dell’esercizio finanziario 2017;
Per € 766,35 mediante utilizzo dell’impegno n. 215 del cap. 01011.03.003002 “indennità di presenza
commissioni consiliari” dell’esercizio finanziario 2017;
Di incaricare l’ufficio personale ad effettuare le relative liquidazioni applicando le ritenute previste per
legge.
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA PER
PARTECIPAZIOINE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO:01.01.2017/31.12.2017
PRESENZE
PRESENZE
TOTALE(GETTONE€ 19,65 X
Cognome e nome
CONSIGLIO
COMUNALE

COMMISSIONI
CONSILIARI

PRESENZA)

CAGGIATI SARA

9

6

(176,85+117,90)Tot. 294,75

CARAMASCHI PAOLO

7

3

(137,55+58,95) Tot. 196,50

CONTI ELENA

8

2

(157,20+39,30)Tot. 196,50

CONTINI GIANLUCA

8

4

(157,20+78,60)Tot. 235.80

FRANCESCHINI
MARCO

9

6

(176,85+117,90)Tot. 294,75

GROPPI PAOLO

5

1

(98,25+19,65)Tot. 117,90

MANZANI NOEMI

10

4

(196,50+78,60)Tot. 275,10

MINARI VIRGINIO

9

1

(176,85+19,65)Tot. 196,50

MORA ERIKA

9

5

(176,85+98,25)Tot. 275,10

11

6

(216,15+117,90)Tot. 334,05

SCHIANCHI PATRIZIA

9

1

(176,85+19,65)Tot. 196,50

VACCARI PATRIZIA

4

0

(78,60+0)Tot. 78,60

98x19,65=
€ 1.925,70

39 x19,65=
€ 766,35

€ 2.692,05

SCHIANCHI PAOLO

TOTALI
o
o

PER € 1.925,70 mediante utilizzo dell’impegno n. 214 sul cap. 3000 bilancio 2017
PER € 766,35 mediante utilizzo dell’impegno n. 215 sul cap. 3002 bilancio 2017

IL RESPONSABILE
DI SETTORE
Maria Cristina Uluhogian / INFOCERT
SPA
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COMUNE DI MONTECHIARUGOLO
PROVINCIA DI PARMA

ATTIVITA' GENERALI
AFFARI GENERALI E UFFICIO STAMPA

DETERMINAZIONE N1

DEL 01/12/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO
COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI. PERIODO:
01/01/2017-31/12/2017
VISTO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA (COMMA 1 DELL'ART. 147 bis DEL T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI - D.LGS 267/2000)
TIPO

CAP.

NUMERO

ANNO

IMPORTO

Montechairugolo, Lì, 02/01/2018

Responsabile servizio finanziario
PECORARI MARIA CARLOTTA /
ArubaPEC S.p.A.
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