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Determinazione Numero 573 del 15/12/2017

Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna
Via Nazionale, 182 - 09027 Serrenti (SU) Tel .centralino 07091519201 - Fax 0709159791 - C.F. 01561670926

PEC protocollo.serrenti@pec.comunas.it

Email: comune.serrenti@tiscali.it

Servizi Interni
Amministrazione, Segreteria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Estremi della nomina: Decreti del Sindaco n. 3 del 24.02.2017 e n. 13 del 03.11.2017

Registro di Settore: 146

Registro Generale: 573

Data Adozione: 15/12/2017

Oggetto: GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE NELL'ANNO 2017: IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PRESO ATTO delle competenze affidate ai responsabili dei servizi dal D. Lgs. n. 267/2000, dallo
Statuto, dal Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dalle Deliberazioni G.C. n. 20 del
02.03.2015, n. 36 del 03.04.2015 e n. 106 del 20.10.2015 (Nuovo assetto organizzativo del Comune di Serrenti), e
dal Decreto del Sindaco n° 13 del 03.11.2017 (Nomina dei Responsabili dei Servizi per l’anno 2017 e
individuazione dei sostituti in caso di assenza);
RICHIAMATA la legge 3 agosto 1999, n° 265 recante “Disposizioni in materia di autonomia e
ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n° 142” che disciplina la concessione di
aspettative, permessi e indennità a favore degli Amministratori locali;
VISTO l’art. 23, comma 9, della legge sopraindicata, in base al quale la misura minima delle indennità di
funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori degli Enti Locali è determinata, senza maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell’interno adottato di concerto con quello del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, che
ha recepito le suddette norme nell’ambito dello “Status degli amministratori locali”;
RILEVATO che nelle more dell’adozione del decreto del Ministro dell’Interno, entro 120 giorni
dall’entrata in vigore del D.L. n° 78/2010 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n.
125 del 31.05.2010), come disposto dal comma 7, art. 5 del medesimo decreto, si fa riferimento al vigente decreto;
VISTO, pertanto, il decreto del Ministero dell’Interno di concerto col Ministero del Tesoro 4.4.2000 n.
119 Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di
presenza per gli amministratori locali, a norma dell’articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n° 265 che determina
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le indennità di funzione spettanti agli amministratori locali così come riportate nella tabella A allegata allo stesso
decreto, con decorrenza 28 maggio 2000;
DATO ATTO che in seguito dell’entrata in vigore del D.M. n° 119/2000 l’importo del suddetto gettone di
presenza risultava stabilito in Euro 18,98, ridotto del 10% dall’art. 1 comma 54 della legge 266/2005 (finanziaria
2006) e confermato dalla legge 122/2010, per l’importo di € 17,08;
RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale:
- n. 9 del 23.06.2016 di convalida dei Consiglieri eletti nelle elezioni del 25.05.2016;
- n. 1 del 26.02.2016, n. 41 e n. 42 del 25.11.2016, n. 1 del 31.01.2017, di surroga Consiglieri dimissionari;
DATO ATTO che i componenti cui viene corrisposta l'indennità di presenza non percepiscono l'indennità
di funzione (vedi Decreti del Sindaco n. 7/2014 di nomina degli assessori comunali, e i successivi Decreti n. 4 del
22.03.2016 e n. 4 del 07.03.2017);
VISTI i prospetti delle
fino alla data odierna:
Nominativo
1. Boi Maura
2. Caddeo Pierluigi
3. Cara Federica
4. Frau Gianluigi
5. Grecu Mario
6. Lampis Monica
7. Mancosu Giorgio
8. Murtas Walter
9. Ortu Marcello
10. Pasci Maria Antonella
11. Poddesu Filippo
12. Scano Alessandro
13. Talloru Pantaleo
14. Talloru Valentina
15. Tiddia Candido
16. Tiddia Mauro
17. Zuddas Antonello

Totale

sedute tenutesi nel corso dell'anno 2017 e il conseguente riepilogo delle presenze

4
6

7

3
0
11
5

10

Sedute Gettone
3
6
10
1
9
9
11
1
11
10
7
9
9
8
8
8
0
3
0
10
5
9
9
11
0
0
132

Importo
Note
€ 51,24
Assessore fino al 06.03.2017
€ 102,48
€ 17,08
Assessore dal 07.03.2017
€ 153,72
€ 17,08
Vice Sindaco dal 07.03.2017
€ 170,80
Assessore fino al 06.03.2017
€ 119,56
€ 153,72
Surroga del 31.01.2017
€ 136,64
€ 0,00
Assessore
€ 51,24
€
0,00
€ 170,80
ViceSindaco fino al 06.03.2017
€ 85,40
€ 153,72
€
0,00
Sindaco
€
0,00
Assessore dal 07.03.2017

81

€ 1.383,48

PRESO atto, quindi, che nel corso del 2017 si sono tenute fino alla data odierna n° 11 riunioni del
Consiglio Comunale che hanno comportato il diritto a complessivi 81 gettoni (corrispettivo di € 1.383,48), da
elevare ipoteticamente a 93 (€ 1.588,44) per la prevista seduta di approvazione del Bilancio entro il termine
ordinario del 31 dicembre;
VERIFICATO il rispetto dei parametri del Patto di Stabilità da parte del Comune di Serrenti;
VISTO il Bilancio 2017/2018, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 30.03.2017, le cui risorse sono
state affidate ai responsabili dei servizi con atto G.C n° 90 del 31.08.2017;
RITENUTO necessario impegnare la somma di € 1.588,44 per la suddetta finalità, prevista nel Bilancio
del presente esercizio, al fine di poter procedere alla successiva liquidazione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267

DETERMINA
Per quanto esposto in premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto:
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-

Di impegnare la somma di € 1.588,44 per il compenso spettante ai consiglieri comunali per le
indennità di presenza alle sedute del Consiglio Comunale nel corso del 2017, con la seguente
imputazione di Bilancio:
• Codice di Bilancio 1.01.1.0103 Cap. 20/03 Competenza 2017 "CONSIGLIERI COMUNALI INDENNITA' DI PRESENZA" con assolvimento delle obbligazioni entro il 31.12.2017;

-

Di prevedere che in sede di liquidazione si procederà alla verifica puntuale delle presenze dei
Consiglieri Comunali, e la quantificazione del compenso ad essi da corrispondere, nel tetto
dell’importo di cui al presente impegno di spesa;

-

Di trasmettere il presente atto all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti conseguenti;
-

Di dare atto che è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo
preventivo di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

-

Di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale nella sezione dedicata
alla trasparenza amministrativa, con le modalità ed i termini previsti nel piano triennale della
trasparenza ed ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

L’Istruttore: Concu Aldo

Il Responsabile del Servizio
F.to Digitalmente Anna Maria Melis

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizi Interni attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità,
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria,
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Data 15/12/2017
Il Responsabile del Servizio
F.to Digitalmente Anna Maria Melis

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Anna Maria Melis;1;4022066

