
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 136 
I° Settore

Servizio Affari Legali

Determina registrata 
in data 19/07/2012 

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE  GETTONI  DI  PRESENZA AI  CONSIGLIERI  COMUNALI
RELATIVI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 1° SEMESTRE ANNO 2012 -

Il dirigente del I° Settore 
dott. Luigi Guerrera
LUIGI GUERRERA

ATTESA la propria competenza ai sensi:

dell’articolo  183,  9°  comma  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  e  s.m.i.  (Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali);

del decreto del sindaco, di cui infra, di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi adottato ai 
sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali);

del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 122/99 esecutiva agli effetti di legge, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal 
Consiglio Comunale nella deliberazione n. 107/97, esecutiva agli effetti di legge;

del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2°  comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 
267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

PRESO ATTO dei decreti sindacali n. 19.033 del 15/07/11, n. 25.041 del 29/09/11, n. 13.604 del 
17/05/11, n. 19.034 del 15/07/11, n. 25.044 del 29/09/11 e n. 28.413 del 31/10/11 e n. 11.123 del 
24/04/2012 , con i quali sono stati conferiti ai Dirigenti gli incarichi di direzione dei Servizi; 

PRESO ATTO dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO il D.lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

PREMESSO che con  deliberazione  consiliare  n°  291 del  30  settembre 1986,  venne disposta 
l'attribuzione di  un  gettone di  presenza ai  Consiglieri  Comunali  per  ogni  seduta  del  Consiglio 
Comunale in applicazione della Legge 27.12.1985, n° 816 (art. 10);
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RICHIAMATO l'art. 14, ultimo comma, della legge medesima, il quale recita: "Agli amministratori ai 
quali  viene corrisposta l'indennità di  carica prevista dalla presente legge non e'  dovuta alcuna 
indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente";
RILEVATO che le indennità di presenza sono soggette al trattamento fiscale previsto per i redditi di 
cui  alla lettera a) dell’art.  47 del Decreto del Presidente della Repubblica 29.9.1973,  n° 597 e 
successive modificazioni ed integrazioni (art. 19, primo comma Legge 27.12.1985, n° 816);

DATO ATTO che il gettone di presenza già determinato in £. 15.000= (art. 10, della stessa legge), 
ed elevato, con deliberazione consiliare n° 55 dell’11.08.1993, a £. 27.225=, giusto D.M. 4.7.1994, 
e di  cui  alla Legge 3.8.1999,  n° 265,  art.  23,  è stato ulteriormente elevato a £.  43.000 (Euro 
22,2076) con D.M. 4.4.2000, n° 119 e di cui al D.Lgs. 18.8.2000, n° 267, art. 82;

DATO altresì ATTO:

-  che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n°  146  del  17.09.2004  è  stato  ulteriormente 
incrementato a €. 23,76 il gettone di presenza dei Consiglieri Comunali a far data dal mese di 
ottobre 2004; 

- che in relazione a quanto disposto dal comma 54 della Legge Finanziaria 2006 il  gettone di 
presenza spettante ai Consiglieri Comunali  è stato rideterminato in €. 21,39, in quanto ridotto nella 
misura del 10% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30.09.2005 di €. 23,76; 

-  che con determinazione dirigenziale n° 5 del 25.01.2010  il  gettone di presenza spettante ai 
Consiglieri  Comunali  è  stato  rideterminato  in  €.  14,97  con  una  riduzione  del  30%  rispetto 
all’ammontare  risultante alla data del 30.06.2008 a far data dal mese di gennaio 2010; 

- che con determinazione dirigenziale n° 553 del 15.06.2011  il gettone di presenza spettante ai 
Consiglieri Comunali è stato rideterminato in €. 21,39  che ristabilisce gli importi previsti prima della 
riduzione del 30% a far data dal mese di gennaio 2011; 

VISTE le presenze alle sedute del Consiglio Comunale, di cui all'Allegato “A”, dalle quali risulta che 
nel 1° semestre  2012 le sedute del Consiglio Comunale sono state 3 (05 aprile, 31 maggio e 28 
giugno); 

RILEVATO che nel calcolo dei beneficiari non sono stati compresi il Sindaco, gli Assessori ed il  
Presidente del Consiglio Comunale, ai quali viene corrisposta l’indennità di carica;

VISTO il D.L. 01.07.2009, n° 78;

VISTA la Legge 27.12.1985, n° 816;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento per il Consiglio Comunale;

DETERMINA

DI LIQUIDARE,   a  favore degli  Amministratori  elencati  nell'allegato “A”  predisposto  dall’Ufficio 
Segreteria, che forma parte integrante e sostanziale di questo atto, i gettoni di presenza al lordo 
delle ritenute erariali, per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale  nel 1° semestre 
2012,  ordinando  nel  contempo  l’emissione  del  mandato  di  pagamento  da  parte  dell’Ufficio 
Ragioneria;
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DI IMPEGNARE all'uopo a bilancio dell'anno in corso, la totale somma lorda come di seguito, meglio 
specificata:

Servizio :      

Creditore: 
denominazione Intervento Cap. CIG Descr. Impegno Importo 

Impegno 
n. imp. / 

Sub

FORNITORI VARI 1010103 20 LIQUIDAZIONE 
GETTONI DI 
PRESENZA AI 
CONSIGLIERI 
COMUNALI RELATIVI 
ALLE SEDUTE DEL 
CONSIGLIO 
COMUNALE - 1° 
SEMESTRE ANNO 
2012 -

620,31 2202

per la causale meglio in premessa evidenziata e che qui si intende per interamente riportata.

DI DARE ATTO che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’acquisizione del visto di 
regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma 4,  del  D.  Lgs. 
18.02.2000, n. 267;

DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politico-gestionale con 
particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d’attribuzione del finanziamento;

DI COMUNICARE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

DI DARE ATTO  che il  presente provvedimento viene pubblicato  mediante affissione all’albo pretorio 
digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente 
provvedimento è ammesso :

ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.  
mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal 
regolamento comunale  ovvero da quello in  cui  l'interessato ne abbia ricevuta la  notifica o ne abbia 
comunque avuta piena conoscenza;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti 
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il dirigente del  I° Settore 
LUIGI GUERRERA
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