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CIG:

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza in favore dei Consiglieri
comunali per la partecipazione ai Consigli comunali e alle Commissioni consiliari
nel mese di Marzo 2021.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;

Visto l’articolo 82 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000 che disciplina le indennità di

funzione per gli amministratori degli enti locali;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno n.119 del 04/04/2000 ad oggetto “Regolamento recante

norme per la determinazione della misura  dell'indennita'  di  funzione e dei gettoni di presenza per gli

amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;

Tenuto conto che il comma 54 dell’articolo 1 della legge n.266 del 23/12/2005 (finanziaria 2006)

recita testualmente <<Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in

riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 

2005 i seguenti emolumenti: a) (omissis); b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri

circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane>>;

Visto il parere del Ministero per gli Interni del 27 maggio 2020, in merito alle modalità di calcolo del 

gettone di presenza dei Consiglieri Comunali;

DATO atto che la misura del gettone da corrispondere ai consiglieri comunali ai sensi dell’articolo 

82, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 va determinata facendo riferimento alla tabella “A” 

allegata al decreto ministeriale n. 119/2000, assoggettando poi l’importo indicato per la fattispecie a 

rideterminazione in riduzione del 10%, in forza della disposizione di cui al comma 54 dell’articolo 1 

della legge n. 266/2005, che nel caso del Comune di Marcianise corrisponde ad € 32,54;

Tenuto conto, altresì, che il comma 2 dell'art. 82 del D.Lgs n. 267/00, come modificato dall'art. 2,

comma 25 lett.a), della L. n. 244/2007, recita testualmente << I consiglieri comunali, provinciali,



circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente

capo, un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni. In nessun caso

l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un Consigliere può superare l'importo pari a ¼

dell'indennità massima prevista per il rispettivo Sindaco o Presidente in base al Decreto di cui al

comma 8”;

Considerato che si è ancora in attesa del decreto del Ministro dell’Interno previsto dall’art. 5 comma

7 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 che dovrà rideterminare

anche l’importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato art. 82;

Visto che:
in data 9 Ottobre 2020 l’Ufficio Centrale per l’elezione diretta del Sindaco e dei consiglieri-

comunali di questo Ente, nella persona del Presidente dott. Riccio Antonio, ha adempiuto alla

proclamazione dei Consiglieri eletti;

con Deliberazione di Consiglio Comunale n.1 del 26/10/2020 ad oggetto “Elezioni-

amministrative del 20/21 settembre 2020 e Ballottaggio del 4/5 ottobre 2020 -  Esame delle

condizioni degli eletti, ai sensi dell'art.41 D.lgs. 267/2000 ed eventuali surroghe” è stato

deliberato il subentro del consigliere Braccio Maria per automatica cessazione dalla carica di

consigliere dell’Assessore Rossano Tommaso;

Dato atto della comunicazioni trasmesse e recanti protocollo comunale n.19635/2021, n.19095/2021,

n.21033/2021, n.18383/2021, n.21039/2021 e int. n.23546/2021, riguardanti la partecipazione di

ciascun consigliere comunale alle sedute delle Commissioni consiliari e dei Consigli comunali avutisi

nel mese di Marzo 2021, mediante invio delle presenze mensili di ciascuna commissione e dei

prospetti mensili riepilogativi di tutti i consiglieri;

Visto il Decreto del Sindaco n.18 del 19/04/2021 con cui alla scrivente è stata assegnata, per tre anni,

la dirigenza del Settore I  (Servizi Istituzionali – Programmazione e Controllo), con contestuale

trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali, confermando la precedente assegnazione

fatta con Decreto n.17/2021;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal l° gennaio 2015 trovano

applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente

disposto;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 31/03/2021 di approvazione del DUP 2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale  n. 12 del 31/03/2021 , dichiarata immediatamente

eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 (art. 151 del D.Lgs. n.

267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);

Vista, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 26/04/2021, esecutiva ai sensi di legge,
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con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 (D.Lgs. 267/2000) con
annessi Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle Performance;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione dei Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per il

periodo di che trattasi;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.M. n.119/2000;

Visto il D.Lgs. n° 165/2001;

Visto il D.Lgs. n° 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi;

Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni

Letto ed applicato il vigente regolamento di contabilità;

Letto e applicato il principio contabile n° 5.2 lettera a) di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. n°
118/2011;

DETERMINA

di impegnare e di liquidare la somma di € 16.108,64 a titolo di gettoni di presenza, per il mese di1.

Marzo 2021, in favore dei consiglieri comunali, come riportato negli allegati prospetti, con

imputazione, a competenza, al capitolo 01.01.1.03.001402 denominato “Indennità di presenza

per le adunanze del consiglio comunale e delle commissioni consiliari ”;

di impegnare e di liquidare la somma di € 1.370,00, per IRAP, in favore della Regione Campania,2.

con imputazione, a competenza, al capitolo 01.01.1.02.005006 denominato “IRAP su indennita' e

gettoni di presenza amministratori,commissario straordinario,sub-commissari e commissari ad

acta”;

di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa3.

RICORRENTE;

di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti4.

di cui all'art.153 co.5) del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione

dell'attestazione di copertura finanziaria.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to F.to  Maria Antonietta Iacobellis
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___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Registrato impegno al n.
Marcianise, 03-05-2021

Il Dirigente del II Settore

F.to  Salvatore Zinzi

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Registrato impegno al n.
Marcianise, 03-05-2021

Il Dirigente del II Settore

F.to  Salvatore Zinzi

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 04-05-2021 al 19-05-2021

Marcianise, 04-05-2021 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Maria Antonietta Iacobellis

Copia conforme per uso amministrativo

La presente copia cartacea e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento originale digitalmente firmato e' conservato negli archivi digitali del Comune
di Marcianise.

Marcianise, 04-05-2021 Il Responsabile
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