COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 150 del 17/09/2019
Servizio Proponente: 1S - AMMINISTRAZIONE GENERALE
OGGETTO: “IMPEGNO SOMME PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI
COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI – SETTEMBRE-OTTOBRENOVEMBRE- DICEMBRE 2019.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
 La legge regionale n. 30/2000 e il D.P.R.S. n. 19/2001 regolamentano lo status giuridico de
gli amministratori locali e le indennità ad essi spettanti.
 La Legge Regionale 26.6.2015 n. 11, recante “Disposizioni in materia di composizioni dei
consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscri
zionali. Disposizioni varie”, all’art.2, comma 1, recita “a decorrere dal primo rinnovo dei
consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misu
ra massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all’art.19 della
L.R. 30/2000, è determinata ai sensi delle disposizioni del Regolamento adottato con
decreto del Ministero dell’Interno del 4 aprile 2000, n.119 e successive integrazioni e
delle tabelle allegate, di cui all’art.82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 e successive modifiche e integrazioni…”.
 Visti la tabella “A” allegata al citato D.M. n. 199/2000, la quale individua in lire 43.000
l’importo del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali dei Comuni con popola
zione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti.
 Dato atto, pertanto che il gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali per la parteci
pazione alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari è determinato, a
decorrere dalla data di proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni amministrati
ve del 10.6.2018, secondo quanto riportato nella tabella A allegata al D.M.119/2000 e tenuto
conto del comma 54 dell’art.1, L. 23.12.2005, n. 266 (riduzione del 10%), come segue:
Amministratore

Consigliere

Importo lordo
gettone di presenza
D.M.119/2000
(L.R.11/2015)
Gettone di presenza
€.22,21

L.266/2005
(legge
finanziaria–
riduzione 10%)
-2,22

Importo lordo
gettone di
presenza
€.19,99

CONSIDERATO:
 che, ai sensi dell'art. 20 co. 4 della legge regionale 30/2000 “........ in nessun caso l'importo
percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari al 30 per
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cento dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco ….. ” e, che tale importo in
questo ente corrisponde ad € 836,66, pari al 30% dell'indennità del Sindaco di € 2.788,87;
che con determinazione del 1S n.115 del 04/07/2019 sono state impegnate le somme di €
27.000,00 su missione1 – programma 1 – titolo 1 – macroaggregato 3 – cap. 52 del bilancio
2019 imp.n. 49213 e la somma di € 2.295,00 (IRAP) su missione 1 – programma 1 – titolo 1
– macroaggregato 2 – cap.53 del bilancio 2019 imp. n. 49214, a favore dei Consiglieri
Comunali per la partecipazione ai consigli e alle commissioni consiliari dei mesi di giugnoluglio-agosto 2019;
che effettivamente nei mesi di giugno-luglio-agosto la somma spesa a favore dei Consiglieri
Comunali per la partecipazione ai consigli e alle commissioni consiliari è stata di €
22.617,00 e di € 1.916,88 per IRAP;

RITENUTO
_

che occorre disimpegnare la somma di € 4.383,00 su missione1 – programma 1 – titolo 1 –
macroaggregato 3 – cap. 52 del bilancio 2019 imp. n. 49213 e la somma di € 372,52 (IRAP)
su missione 1 programma 1 – titolo 1 – macroaggregato 2 – cap.53 del bilancio 2019 imp.
n. 49214;
 che occorre procedere ad impegnare le somme necessarie alla liquidazione dei gettoni di
presenza a favore dei Consiglieri Comunali per le sedute di Consigli Comunali e
Commissioni Consiliari relative ai mesi di settembre-ottobre-novembre-dicembre 2019,
che da una stima effettuata sulla base dei pagamenti effettuati nei mesi precedenti può
calcolarsi in € 36.000,00;
VISTI:
- i dd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- le ll.rr. 11.12.1991 n. 48 e 23.12.2000 n. 30;
- l'art. 34 dello STATUTO comunale;
- gli artt. 41-42-43-44-45-46 del REGOLAMENTO comunale di CONTABILITA';
- il vigente REGOLAMENTO comunale sull’ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI;
DETERMINA

1) DISIMPEGNARE la somma di € 4.383,00 su missione1 – programma 1 – titolo 1 –
macroaggregato 3 – cap. 52 del bilancio 2019 imp.n. 49213 a favore dei Consiglieri
Comunali per la partecipazione ai consigli e alle commissioni consiliari dei mesi di giugnoluglio-agosto 2019;
2) DISIMPEGNARE la somma di € 372,52 (IRAP) su missione 1 – programma 1 – titolo 1 –
macroaggregato 2 – cap.53 del bilancio 2019 imp. n. 49214, a favore dei Consiglieri
Comunali per la partecipazione ai consigli e alle commissioni consiliari dei mesi di giugnoluglio-agosto 2019;
3) IMPEGNARE la somma di € 36.000,00 su missione1 – programma 1 – titolo 1 –
macroaggregato 3 – cap. 52 del bilancio 2019, a favore dei Consiglieri Comunali per la
partecipazione ai consigli e alle commissioni consiliari nei mesi di settembre-ottobrenovembre-dicembre 2019 ;
4) IMPEGNARE la somma di € 3.060,00 (IRAP) su missione 1 – programma 1 – titolo 1 –
macroaggregato 2 – cap.53 del bilancio 2019, a favore dei Consiglieri Comunali per la
partecipazione ai consigli e alle commissioni consiliari dei mesi di settembre-ottobrenovembre-dicembre 2019;
3)- Esigibilità : 2019.
4)- TRASMETTERE la presente DETERMINAZIONE al SERVIZIO “BILANCIO ED
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ECONOMATO” ai sensi dell’art.151 – comma 4 – del T.U.LL.O.EE.LL. approvato con D. Leg.vo
18.08.2000 n.267 e dell’art. 4-5 del Regolamento comunale di contabilità;
5)- DARE ATTO che:

-

-

il SERVIZIO “BILANCIO ED ECONOMATO”, espletate le incombenze di pertinenza,
invierà la DETERMINAZIONE medesima – ai sensi e per gli adempimenti di cui agli artt.7
dello Statuto comunale, degli art.4 e 5 del Regolamento comunale di contabilità e 76,
comma 7, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – al
SERVIZIO “AMMINISTRAZIONE GENERALE”, trasmettendone copia a QUESTO
SERVIZIO – ai fini della sua esecuzione – e all’ORGANO di REVISIONE, dandone altresì
comunicazione
al
SINDACO,
all’ASSESSORE,
ed
al
CONTROLLO
AMMINISTRATIVO.
Questo Servizio curerà la pubblicazione per estratto della presente determinazione, ai sensi
dell’art. 18 L.R. 22/08, sul sito internet comunale.
Ai sensi dell’art.9 lett. a) del D.L. n.78/2009, convertito con la Legge 03.08.2009, n.102, “il
programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica”.
La presente determinazione verrà pubblicata per estratto nella home - page del sito dell’Ente
nell’ambito della sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti”,
sezione “Provvedimenti dirigenti” ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 33/2013.

Gravina di Catania, 18/09/2019
Il Responsabile del Procedimento:
F.to Castellani Ornella

Il Responsabile del Servizio
Urso Massimo Giuseppe / ArubaPEC S.p.A.
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