
COPIA

COMUNE DI SAN CESARIO DI
LECCE
PROVINCIA DI LECCE

1° Settore - Segreteria - AA.GG. – Culturale - Sociale - P.I. - Ambiente

Servizio n° 1 - AA.GG. U.R.P. - Segreteria - Cultura - Contenzioso - Sport - Partecipazione -
Turismo.

DETERMINA CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E
COMPONENTI COMMISSIONI DAL 01/01/2016 AL 31/03/2016.

N. Registro Generale N. Registro del Settore Data

192 54 18/05/2016
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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Vista  la  deliberazione  della  G.C.  n.  172  del  19/09/2014,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  di
approvazione della dotazione organica vigente, con la quale sono state previste n. 05 settori con
rispettivi posti apicali;

Vista  la  deliberazione  della  G.C.  n.  14  del  05/02/2015,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  di
riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, di individuazione dei responsabili di Settore e di
approvazione del nuovo organigramma;

Vista la deliberazione della G.C. n. 21 del 19/02/2015, esecutiva ai sensi di legge, di parziale
modifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 05/02/2015;

Visto  il  Decreto  Sindacale  di  attribuzione  al  responsabile  di  Settore  dell’incarico  per  le
Posizioni Organizzative ai sensi dell’art. 9 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto il Regolamento di contabilità;
Vista la deliberazione della G.M. n. 15 del 08/02/2016, avente per oggetto: Approvazione PEG
provvisorio anno 2016;
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione e pagamento dei gettoni di presenza dovuti per 
partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni, comunicate dai rispettivi segretari,  
tenutesi dalla data del 01/01/2016 a tutto il 31//03/2016;

Dato atto che ai sensi dell’art. 31 della Legge n.81/93, ai Consiglieri di questo Comune, con
esclusione del Sindaco e degli Assessori, ai quali viene corrisposta l’indennità di carica, spetta un
gettone  di  presenza,  per  ogni  seduta,  pari  a  €  36,15  giusto  delibera  consiliare  n.  32  del
11/10/2000, ridotta a € 32,54, con delibera della G.M. n. 09 del 19/01/2006, in adempimento all’art.
1 comma 54 della L. 23/12/2005, n.266 (Legge Finanziaria 2006);

Vista la delibera del 11/11/2009, n.362 della Corte dei Conti – Sez.Reg.le Controllo Toscana,
con la quale esprime parere in merito alla non applicabilità di liquidazione del gettone di presenza
ai componenti della conferenza dei capigruppo; 

Visto il comma 5 dell’art. 5 del D.L. n. 78 del 31/5/2010, che in sede di prima stesura, prevede
una  parziale  riscrittura  delle  norme  inerenti  le  indennità,  i  gettoni  ed  i  rimborsi  spese  degli
Amministratori locali,  determinando che il gettone di presenza non può superare l’importo di 30
euro a seduta; 

Visto il parere in sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, nelle adunanze del 14
e  24  novembre  2011,  con  il  quale  ha  precisato  che  le  revisioni  degli  importi  tabellari,
originariamente contenuti nel D.M. 4/8/2000, n.119 sulla base di parametri legati alla popolazione,
in  parte  diversi  da  quelli  originariamente  previsti,  da  rideterminarsi  con  apposito  decreto  del
Ministro dell’Interno, ad oggi ancora non approvato ed emanato, deve ritenersi, pertanto, vigente il
precedente meccanismo di determinazione dei compensi;

Dato atto della  regolarità,  opportunità, congruità e correttezza dell'azione amministrativa in
argomento, essendo conforme alle  norme ed alle  regole tecniche che disciplinano la specifica
materia, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;

Rilevato  che  il  contenuto  del  presente  atto  è  soggetto  a  pubblicazione  nella  sezione
Amministrazione Trasparente – Organi di  indirizzo politico-amministrativo, ai  sensi dell’  artt.  14
d.lgs. 33/2013,

D E T E R M I N A

IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE, come in premessa specificato, in favore dei Consiglieri
Comunali,  di  seguito  elencati,  per  partecipazione  alle  sedute  del  Consiglio  Comunale,  delle
Conferenze dei Capi Gruppo e delle Commissioni Consiliari, per i periodi così come specificati in
premessa, le seguenti somme:
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CONSIGLIERI C.C. 1^ Com. 2^ Com. TOTALE TOTALE
DA

Devoluz.
Del.CC.

N.

TOTALE

Consil. Consil. Presenze LIQUIDA
RE

In  Euro

CIRICUGNO Giancarlo 11 11     357,94     357,94 

COPPOLA Fernando 8 8     260,32     260,32 

GRECO Giulio 11 11     357,94     357,94 

LIACI Massimo 11 11     357,94     357,94 

GIRAU Antonio 0 0               -               - 

ZIZZA Viviana 11 11     357,94 357,94

TOTALE DA LIQUIDARE E PAGARE AI CONSIGLIERI
COMUNALI 

 1.692,08             - 1692,08

IMPEGNARE,  liquidare  e  pagare,  ai  sensi  dell'art.183 del  D.Lgs.n.267/2000,  la  somma di  cui
innanzi, nello stanziamento del bilancio qui di seguito indicato: Missione 1 Programma 0101 Titolo
1 Macroagg. 103020101 Cap. 4.

IMPUTARE la spesa complessiva di  € 1.692,08, in relazione alla  esigibilità  della obbligazione,
sull’esercizio finanziario 2016.

TRASMETTERE la presente determinazione, per quanto di competenza al Sindaco, al Segretario 
comunale e al Responsabile del Servizio Finanziario.

il Responsabile di Settore
f.to Dr. Fernando NATALE
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art.147 bis e art.183, comma 7, del D.lgs.n.267/2000)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 Vista la determinazione n.ro 54 in data 18/05/2016;
 Effettuati i controlli e riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti;
 Accertato che il presente atto è stato istruito e sottoscritto favorevolmente con il rilascio 

del parere in linea tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa dal competente responsabile del servizio ai sensi dell'art.147 bis del Tuel;

 Viste e richiamate le disposizioni di cui in premessa;
 Visto il regolamento di contabilità.

A T T E S T A

che il provvedimento contiene l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del 
bilancio e riscontra la capienza del relativo stanziamento, apponendo il visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt.147 bis e 183, comma 4°, del D.lgs. 
n.267/2000.-

Impegni di Spesa
Num. Anno Cap. Art. Descrizione Importo Num.Imp Num.SubImp

.
1 2016 4 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI 

CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI 
COMMISSIONI DAL 01/01/2016 AL 31/03/2016.

1692,08 587

Lì, 17/05/2016
il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Raffaele GRECO

_________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico  che  copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line

(art.32 L. n.69/2009) il giorno 18/05/2016 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, addì 18/05/2016

                il Responsabile della Pubblicazione
                                                                                                 f.to Dr. Fernando NATALE
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