
          CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 1 - Affari Generali e Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE N° 1406 del 31/12/2015

OGGETTO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI 
COMUNALI –  DICEMBRE  2015. 

Registro di Settore 
N° 477 del 31/12/2015

Il giorno trentuno del mese di Dicembre dell'anno duemilaquindici

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di 
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



PREMESSO  che ai sensi dell'art. 82, comma 2 del T.U.E.L. “i consiglieri comunali hanno diritto di 
percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni e che “in nessun 
caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari 
ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco”;
RILEVATO che ai sensi dell'art. 82, comma 8 del TUEL. la misura dei gettoni di presenza di cui al 
presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello stato, con decreto 
del Ministro dell'interno, di concerto con il ministro de tesoro, del Bilancio e della programmazione 
economica, alla luce di una serie di criteri direttivi dettali al medesimo comma;
RISCONTRATO che il decreto del Ministro dell'interno con il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 7 
della legge 30 luglio 2010, n. 122, dovrebbe provvedersi a determinare l'importo del gettone di 
presenza dei Consiglieri comunali, allo stato, non è stato ancora emanato e che, pertanto, fonte 
primaria in argomento resta il D.M. 119 del 4 aprile 2000, immediatamente cogente, nonché 
attuativo della disposizione di cui all'art. 82, comma 8 TUEL sopra richiamata;
ESAMINATO il decreto ministeriale n. 119 del 4 aprile 2000 attualmente in vigore (senza che sia 
intervenuto alcun adeguamento per come previsto dall'art. 82, comma 10 del TUEL.), che fissa 
nella tabella A la concreta misura del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali a 
seconda della classe demografica del Comune di appartenenza e rilevato che la misura del 
medesimo per quelli in carica presso il comune di Vibo Valentia si quantifica in euro 36,15 ,classe 
demografica: da 30.001 a 250.000 abitanti, di cui alla TAB. “A” allegata al D.M. 04.04.2000 N. 
119;
ATTESO che con propria determinazione n. 972 del 21.10.2015 è stato rideterminato il valore del 
gettone di presenza dei consiglieri comunali ai sensi e per gli effetti della legge N. 266/2005, art. 1 
Comma 54 (finanziaria 2006) che ha disposto una riduzione del 10% dell'indennità di funzione e 
dei gettoni di presenza degli Amministratori delle Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane, 
confermata dal D.L. N. 78/2010 convertito nella Legge N. 122/2010, per cui il valore del gettone 
passa da €. 36,15 ad €. 32,53; 
 
VISTI:
 gli elenchi, trasmessi dalle Segreterie delle Commissioni, riportanti i nominativi dei consiglieri comunali 

con a fianco di ciascuno indicato il numero delle presenze effettuate nel mese di dicembre 2015.

 l'elenco predisposto dal competente ufficio in cui viene riportata la somma spettante a ciascun consigliere 
sulla base delle effettive presenze effettuate da ognuno nel mese di dicembre 2015 ( allegato “A”);
  

CONSIDERATO che  occorre  quindi,  impegnare, la  spesa complessiva di  €. 18.682,28 per il pagamento 
dei gettoni di presenza in favore dei Consiglieri Comunali che per il  mese di DICEMBRE 2015 hanno 
partecipato alle sedute di Consiglio e delle Commissioni Comunali, sui fondi di cui alla  Funz. 1, Serv.1, 
Interv. 3  cap. 1040 esercizio finanziario 2015; 

VISTA la risoluzione 29.11.2011 Classifica n.15900/TU/00/82 Ministero dell'Interno  Dipartimento per 
gli Affari Interni e Territoriali, evidenzia che non spettano i gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali  
in caso di dichiarazione di seduta deserta  rispettivamente per i Consigli Comunali e Commissioni Consiliari;

VISTI:
- il D.lgs.  del 18.8.2000  n. 267 del Testo Unico degli Enti Locali;
- in particolare l'art.107  del T.U.  che disciplina le funzioni e le attribuzioni dei   Dirigenti;  
- il D. lgs n.165/2001; 
- il D.M. N. 119/2000;
- Legge N. 266/2005;
- Legge N. 122/2010; 

DETERMINA

Per i motivi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1- di impegnare la spesa complessiva di €. 18.682,28 sul corrente esercizio finanziario Funz. 1  Serv. 1 - 
Interv. 3  cap. 1040  necessaria per il pagamento, ai consiglieri comunali, dei gettoni di presenza alle 



sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni  relativi al mese di DICEMBRE 2015;

2- di liquidare: in favore dei Consiglieri comunali, i gettoni di presenza spettanti per il  mese di dicembre 2015, 
così come riportato nel prospetto allegato all'originale e alla copia dell'ufficio contabilità del personale del presente 
atto come parte integrante e sostanziale (Allegato “A” );

3-  di fare fronte alla spesa  complessiva, oltre oneri a c/Ente, di €. 18.682,28 con i fondi di cui alla Funz. 1 
 Serv. 1 - Interv. 3  cap. 1040  Esercizio 2015;

4- di trasmettere copia della presente determinazione all'ufficio trattamento economico del personale e degli 
amministratori per gli adempimenti di competenza.   

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to DOTT. MICHELE FRATINO



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 31/12/2015 Il responsabile
f.to DOTT. MICHELE FRATINO 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147- 
bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 31/12/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.

IMPEGNO IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 31/12/2015

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 231 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 29/01/2016 al 13/02/2016

Data: 29/01/2016

Il responsabile della pubblicazione
f.to  RENATO FRANZA


