COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°107 del 10-08-20
Reg. generale 1239

OGGETTO:
Determinazione gettoni di presenza dei Consiglieri comunali
Liquidazione competenze al 31/12/2018.

Il Responsabile del Servizio

VISTO l’art. 79 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina la materia delle indennità e
dei gettoni di presenza degli amministratori degli Enti locali territoriali;
DATO atto che ai sensi del comma 1 del citato art. 79, i lavoratori dipendenti, pubblici e
privati, componenti dei Consigli comunali, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il
tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi
consigli;
VISTI i prospetti delle presenze dei Consiglieri comunali per l’anno 2018, con esclusione
degli amministratori titolari di indennità di funzione;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 8 dell’art. 82 del citato T.U. n. 267/2000 la
misura del gettone di presenza è fissata con decreto dei Ministeri dell’Interno e del Tesoro
in rapporto con la dimensione demografica, della percentuale delle entrate proprie e
dell’ammontare della parte corrente di bilancio;
RILEVATO che il Comune di Siniscola rientra nella fascia dei Comuni con popolazione
compresa tra 10.001e 30.000 abitanti, ai cui Consiglieri compete un gettone di presenza
pari a € 22,21 (£. 43.000);
DATO ATTO che:
- il regime delle indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori locali
risulta a tutt’oggi
disciplinato dagli artt. 82,83 e 84 del T.U.E.L. 267/2000 nonché dal Decreto Ministeriale n.
119/2000;
- a tutt’oggi il decreto di cui all’art. 51 del D.L. 78/2010, di rideterminazione delle
indennità, con la riduzione del 10% di compensi, gettoni o altre utilità corrisposte dalla
Pubblica Amministrazione non risulta ancora emanato;
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CONSIDERATO che la sezione controllo della Corte dei Conti ha espresso parere che,
in attesa della pubblicazione del decreto su richiamato, l’ammontare delle indennità e dei
gettoni spettanti agli Amministratori locali sono quelle stabilite dal D.M. 119/2000, con la
riduzione del 10% in ossequio alla norme sul contenimento delle spese di finanza pubblica;
CONSIDERATO quindi, che ai sensi del D.L. 78/2010, art. 5, comma 7, gli importi delle
indennità sono diminuiti, per i comuni fino a 15.000 abitanti, del 10%;
ACCERTATO, che la somma spettante per ogni seduta, al netto della suddetta riduzione,
ammonta a € 19,989;
VISTO la tabella delle presenze dei Consiglieri comunali nel periodo compreso dal
01/01/2018 al 31/12/2018;
Richiamate la determinazioni di impegno della spesa n. 104 del 30/08/2018 e n. 173 del
20/12/2018;
DATO ATTO che non percepiscono i gettoni di presenza il Sindaco e gli Assessori, in
quanto già percettori di indennità di carica;
VISTO il sotto riportato quadro riepilogativo;

GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01/01/2018 al 31/12/2018

N.
presenze

Gettone

Bidoni Carlo Antonio

5

19,989

99,95

Carta Lucio

13

19,989

259,86

Congiu Decimo

13

19,989

259,86

Corrias M Antonietta

10

19,989

199,89

Flori Luigi

12

19,989

239,87

Fronteddu Sebastiano

11

19,989

219,88

Pau Franca

10

19,989

199,89

Pau Francesco

11

19,989

219,88

Pau Giancarla

9

19,989

179,90

Pau Luana

4

19,989

79,96

CONSIGLIERE
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Importo
soggetto
ritenuta
IRPEF

a

Satta Antonio

10

19,989

TOTALI

199,89
2158.83

Stante la necessità di provvedere alla liquidazione del dovuto;
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di liquidare la somma di € 2.158,83 per la causale in premessa e ripartire detta somma ai
Consiglieri comunali nella misura spettante a ciascuno come da tabella;
Di imputare la spesa come segue:
€ 825,50 al cap. 20 imp. N. 948/2018;
€ 1333,33 al cap. 19 imp. N. 1496/2018.
Di dare atto che le indennità e i gettoni di presenza sono soggetti alle ritenute fiscali
previste dalle leggi vigenti;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 17-08-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu
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al

01-09-2020

