Comune di Arcore
Provincia di Monza Brianza

SERVIZIO COMUNICAZIONE
Segreteria

DETERMINAZIONE
N. 978 DEL 27/12/2019

OGGETTO: GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2 SEMESTRE 2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Visto l’art. 82, c. 2, del D. Lgs. 267/2000 il quale prevede che i consiglieri comunali hanno diritto di percepire un gettone
di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno 4 aprile 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’art. 23 della legge
n.265/99”, in vigore a decorrere dal 29 maggio 2000 ed ancora vigente, in base al quale l’importo del gettone di
presenza per i consiglieri comunali per la partecipazione a consigli e commissioni è fissato in euro 22,21;
Visto l’art. 1, comma 54, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, che stabilisce, per esigenze di coordinamento della
finanza pubblica, la rideterminazione in riduzione nella misura del 10 per cento, rispetto all’ammontare risultante alla
data del 30 settembre 2005, degli emolumenti relativi alle indennità di funzione spettanti al Presidente del Consiglio
Comunale, le indennità ed i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 21 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto “Indennità di carica del Presidente del Consiglio e gettoni di presenza ai consiglieri comunali, commissari anno
2019” con la quale viene determinato in Euro 19,99 il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio
comunale delle commissioni consiliari e comunali previste per legge;
Ritenuto di procedere alla determinazione dei gettoni di presenza relativamente al periodo 2 semestre 2019;
Dato atto che nel periodo 2 semestre 2019 sono state convocate n. 4 sedute del Consiglio Comunale;
Visto l’art. 82, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art.183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 dando atto che l’assunzione del presente impegno rispetta quanto ivi
previsto;

DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, di definire i gettoni di presenza per
l’effettiva partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale nel periodo 2 semestre 2019, negli importi di seguito
indicati, definiti sulla base di euro 19,99 a seduta.

NOMINATIVO
Sgura Simone *
Bertani Claudio
Bugatti Giovanni
Cazzaniga Attilio
Contratto Giacomo
De Marco Camilla
Etim Fidelis Alfred
Gaye Cheick
Ghezzi Lucilla
Magni Maria Santina
Manzoni Roberto
Orrico Andrea
Perego Enrico
Puglisi Cristiano
Ventola Barbara
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Zucchi Carlo
TOTALE
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59,97

5,10

1.019,49

86,70

* Presidente del Consiglio Comunale
2) di assumere, in tal sede, impegno di spesa per complessivi € 1.019,49 con imputazione al Capitolo 60 “Gettone di
presenza” del Bilancio d’esercizio anno 2019, che presenta la necessaria disponibilità di fondi, come da
cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 23/6/2011, n. 118
(armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11.
3) di assumere apposito impegno di spesa relativo alla quota Irap imputando la spesa complessiva di € 86,70 al capitolo
183 del Bilancio d’esercizio anno 2019, che presenta la necessaria disponibilità di fondi, come da cronoprogramma di
spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 23/6/2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili)
e del DPCM 28/12/11.
4) di dare atto che l’ufficio personale procederà alla relativa liquidazione della somma complessiva di € 1.019,49 a
favore dei consiglieri comunali come meglio indicato nel prospetto precedente;
5) di aver accertato ai sensi dell’art.183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione del presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di
stabilità interno e di essere consapevole che la violazione dell’obbligo dell’accertamento di cui sopra comporta
responsabilità disciplinare e amministrativa.
6) di dichiarare che il presente atto è assunto in ossequio a quanto previsto dall’art. 82, c. 2, del D. Lgs. 267/2000 e nelle
misure determinate dal decreto del Ministero dell’Interno 4 aprile 2000, n.119 e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266,
art. 1, comma 54.

Arcore, 27/12/2019
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