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COPIA

 FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Segretario Generale LUCIA TEGAS ai sensi dell'art. 21 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).



Il Segretario generale 

Visti 

− il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - articolo 82 comma 2°, che prevede 
per i Consiglieri comunali il diritto a percepire, per l’effettiva partecipazione alle 
sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari, un gettone di presenza; 

− il decreto del ministero dell'Interno n. 119 del 04/04/2000 con il quale è stato 
definito il complesso delle norme di attuazione della legge n. 265/1999 e sono stati 
determinati i valori economici di riferimento per le indennità di funzione e dei gettoni 
di presenza agli amministratori locali; 

vista la determinazione n. 528 del 28 febbraio 2019 avente ad oggetto: “Indennità e gettoni 
di presenza amministratori”; 

dato atto che il gettone di partecipazione dei consiglieri per le sedute del Consiglio 
comunale è quantificato in euro 19,99 lordi; 

vista la determinazione n. 847 del 04.04.2019 avente ad oggetto: “Impegno di spesa 
gettoni di presenza Consiglio comunale. Anno 2019” con la quale sono state impegnate le 
somme necessarie (inclusa l’i.r.a.p), rispettivamente sul capitolo 1130/81 e sul capitolo 
1175/441 del bilancio di previsione 2019; 

visto il prospetto, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e 
relativo alle somme da liquidare per il periodo dal 01 aprile 2019 al 30 giugno 2019 (2° 
trimestre 2019), con riferimento ai “Gettoni di presenza Consiglio comunale”; 

verificato che il prospetto sopra nominato è stato predisposto in esito alle verifiche sulle 
effettive presenze dei consiglieri quali risultanti dai relativi verbali riferiti al periodo 
considerato e precisamente: deliberazioni del Consiglio comunale, periodo dal 01 aprile 
2019 al 30 giugno 2019 (2° trimestre 2019); 

atteso che la somma complessivamente da liquidare per il sopracitato periodo è pari a 
euro 1.519,24, oltre l’irap; 

visto l’articolo 82, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, 

ritenuto di poter procedere alla liquidazione di quanto dovuto; 

viste 

- la deliberazione del Consiglio comunale n.21 del 22 marzo 2019 avente ad oggetto: 
“Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021 (Art. 170, 
comma 1, decreto legislativo n. 267/2000)”; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n.22 del 22 marzo 2019 avente ad oggetto: 
“Bilancio di previsione 2019 -2021. Approvazione”; 



- la deliberazione della Giunta Comunale n.209 del 01.07.2019 con la quale è stato approvato il 
Piano di gestione anno 2019 e il Piano della Performance – triennio 2019/2021; 

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti locali”, ed in particolare l’articolo 107, che riporta funzioni e 
responsabilità della dirigenza; 

visto il decreto del Sindaco n. 09 del 31 agosto 2018 avente ad oggetto: “Conferimento 
incarichi dirigenziali”; 

determina 

1. di liquidare ai consiglieri comunali i gettoni di presenza, così come stabilito dall’articolo 
82, comma 2° del decreto legislativo n. 267/2000, per il periodo dal 01 aprile 2019 al 30 
giugno 2019 (2° trimestre 2019), per l’effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio 
comunale, le somme al lordo delle ritenute di legge, elencate nel prospetto allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2.  di liquidare, a titolo di Irap, la somma dovuta secondo legge; 

3.  di imputare: 

per i gettoni ai consiglieri, la somma totale (riportata nel prospetto allegato), pari a euro 
1.519,24: 

-  al cap. 1130 - art. 81 – "Organi Istituzionali – gettoni di presenza Consiglio 
comunale" del bilancio di previsione triennale 2019/2021, esercizio 2019, e tenuto 
conto dell’impegno di spesa D847/2019 sub 1 (U.1.03.02.01.001); 

- al capitolo 1175/441 del bilancio di previsione triennale 2019/2021, esercizio 2019, 
tenuto conto dell’impegno di spesa D847/2019 sub 2 (U.1.03.02.01.001) la somma 
da versare per legge a titolo di i.r.a.p.  

 

                                                                           Il Segretario generale 

                                                                           dott.ssa Lucia Tegas                                                                             

                                                                                                           firmato digitalmente     

 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno BeneficiarioDescrizioneSubArt. importo


