COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

PRATICA DET - 198 - 2020

DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA
N°

OGGETTO:

191

del

17-02-2020

SERVIZIO AFFARI GENERALI - LIQUIDAZIONE GETTONI DI
PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL PERIODO GIUGNODICEMBRE 2019 -

IL RESPONSABILE
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non
riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno;
VISTO il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al
conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;
VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai
responsabili di area;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del
citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del 9.9.2019 avente per oggetto
"Uffici e Servizi Comunali – Adeguamento e aggiornamento organizzazione della struttura
comunale e approvazione organigramma - Determinazioni”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 30.12.2019 avente per oggetto
“Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2020-2022 – Nota di aggiornamento Approvazione”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 30.12.2019 avente per oggetto
“Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati - Approvazione”, esecutiva ai sensi di
legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 27.01.2020 avente per oggetto
“Piano Esecutivo di Gestione 2020 – Approvazione parte finanziaria” e la delibera della
Giunta Comunale n. 31 del 3.2.2020 avente ad oggetto “Piano obiettivi e Performance
2020/2022”;
VISTO l'art. 82 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche, in cui si
statuisce al comma 2, che i consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di
presenza per la partecipazione alle sedute dei consigli e delle commissioni, nei limiti
stabiliti dall'art. 82 citato;
DATO ATTO che al Sindaco ed al Presidente del Consiglio non competono gettonI di
presenza, in quanto gli stessi percepiscono indennita' di carica;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 956 del 2.8.2019 con la quale , fra l’altro,
è stato definito l’importo del gettone per la partecipazione alle sedute del Consiglio
Comunale e delle Commissioni Consiliari in € 22,21;
VISTA la tabella compilata dall'Ufficio Segreteria, da cui risultano le presenze dei
Consiglieri relative alle sedute del Consiglio Comunale tenutesi nell'anno 2019 per le
quali compete il gettone di presenza ;
RITENUTO pertanto necessario provvedere alla liquidazione delle indennita' relative agli
aventi diritto, nell'importo totale di €. 2.354,26;
VISTI:
-

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
)il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria
Allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
lo statuto comunale;
Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;
il regolamento comunale di contabilità;

VERIFICATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione
di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del vigente
piano triennale anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente;
VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato
dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;
VISTO in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria”;
DETERMINA

1. Di liquidare le indennita' di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali per il
periodo giugno-dicembre 2019 (mandato 2019-2024) per la partecipazione alle
sedute del Consiglio tenutesi nell'anno 2019, come dettagliato in premessa, nel
modo che appare nella tabella allegata al presente provvedimento per un
importo complessivo di €. 2.354,26;
2. di impegnare e liquidare, a favore dei consiglieri indicati nei prospetti allegati,
che formano parte integrante del presente atto il totale complessivo di €
2.354,26 relativamente alle presenze al Consiglio Comunale ed alle
commissioni consiliari del periodo GIUGNO/DICEMBRE 2019
(mandato
amministrativo 2019/2024), per come motivato in premessa e per come
dettagliato nell’allegato, nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., agli esercizi in cui l’obbligazione
viene a scadenza, in considerazione dell’esigibilità della medesima, secondo
quanto riportato nella tabella che segue:
CAPITOLO

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano
dei conti)
2020
Euro

2020
Euro

Esercizi
succ.
Euro

1.03.02.01.002 2.354,26
101119
imp. 4496
3. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di
spesa RICORRENTE;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera A) punto 2 del D.L.
78/2009, il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa in oggetto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
fatto salvo diverso parere del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;
5. di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario su c/c intestato a ciascun
per come dichiarato e depositato agli atti;
6. di dare atto che sui rimborsi spese per missioni agli amministratori non grava
alcuna ritenuta fiscale ai fini dell’ Irpef ai sensi dell’art. 52 c. 1 lett. B del TUIR,
come risulta altresì dalla risoluzione di interpello dell’agenzia delle entrate n.
224/E del 13 agosto 2009;
7. di dare atto che con il presente atto, si procederà alla pubblicazione prevista
dall’art. 18 del Decreto legge 83/2012 e dal D. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 14,
c. 1, lettera c), per gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi
politici;
IL RESPONSABILE DI AREA

(Dott.ssa Grazia TORELLI)

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai
sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nello stesso
prevista, per la quale è stato prenotato impegno, ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del
T.U.E.L. – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267:
PROVVEDIMENTO
SERVIZIO AFFARI GENERALI - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI
CONSIGLIERI COMUNALI PER IL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2019 1.03.02.01.002

2.354,26

101119 imp. 4496

NOTE :
Montepulciano, 17-02-2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
FINANZIARIA

(Simonetta GAMBINI)

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai
sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

