CITTÀ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo

Prot. n.__________ del ______________

Determinazione n.29/Dir II del 04/02/2020
OGGETTO:

Gettoni di presenza ai consiglieri comunali. Assunzione Impegno di spesa

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
Sig.ra Giuseppa D’Amico, giusta nota prot. n. 48671 del 22/07/2019
Premesso che:
ai sensi della L. 241/90 e della L. R. 7/19, in riferimento al presente atto:
-non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalle normative vigenti in riferimento a
quanto prescritto nel Codice di comportamento dell’Ente e dalla vigente normativa anticorruzione;
-non versa in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale ex art. 6 bis L. 241/90;
Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 98/III del 31/12//2019 con la quale si è proceduto al
conferimento della nomina dell’incarico di Posizione Organizzativa della Direzione II “Affari Generali e
Risorse Umane” al dott. La Piana Gabriele;
Visto il D. Lgs. n°267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n°126/2014, ed in particolare
l’articolo n. 183 “Impegno di spesa”;
Visto il D. Lgs. n°118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Deliberazione dl Consiglio
comunale n. 47 del 16/10/2018;
Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 30/07/2019 (I.E.) di approvazione DUP
2019/2021 e Bilancio di previsione 2019/2021;

Vista la L. R. 26/06/2015 n. 11 che all’art. 2 comma 1 recita: “A decorrere dal primo rinnovo dei
consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima
dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all’art. 19 della L. R. 23 dicembre 2000 n. 30 e
s.m.i. è determinata ai sensi delle disposizioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell’Interno
del 4 aprile 2000, n. 119 e s.m.i. e delle tabelle allegate, di cui all’art. 82, comma 8, del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.,………..”;
Considerato che per il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori l’importo dell’indennità mensile
viene ad essere determinato in forza di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 1,2,3 e 4 e
dell’allegato “A” allo stesso D.M. n. 119/2000;
Visto l’art. 82, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede 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 o Presidente in base al decreto di cui al comma 8 pari a € 906,10;
Vista la circolare n. 2 del 01/02/2018 prot. 1256, dell’Assessorato delle Autonomie Locali della
Regione Siciliana, che richiamandosi al parere dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana prot.
n. 10601 del 12/05/2016, ha ritenuto applicabili le maggiorazioni previste dall’art. 2 del D. M. 119/2000;

Visto l’art. 33 della Legge 142/90, recepito nell’Ordinamento della Regione Siciliana con la L. R.
48/91, come sostituito dalla L. R. 30/2000, dalla L. R. 22/2008, dalla L. R. 6/2011 e dall’articolo 1 della L.
R. 11/2015 a mente del quale “il numero dei componenti dei consigli comunali previsto dall’art. 43 della
L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e ss. mm. e ii. è ridotto del 20% rispetto alle previsioni del suddetto articolo”;
•

Premesso che:
a seguito della consultazione elettorale del 28/04/2019 indetta con Decreto Assessore Regionale
delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 19 del 27/02/2019, ed alla proclamazione
dell’Ufficio Centrale Elettorale del 30/04/2019, sono risultati eletti i n. 24 consiglieri comunali di cui
uno ricopre la carica di Presidente del Consiglio;

•

Dato atto che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 22/05/2019, I.E., nel corso della prima adunanza,
sono stati immessi nell’esercizio delle loro funzioni i medesimi n. 24 consiglieri a seguito del
prestato giuramento;
con deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 30/07/2019, che qui si intende integralmente
riportata, sono stati fissati, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 11/2015, l’indennità del Presidente del
Consiglio Comunale pari ad € 2.342,65 – importo lordo pari a quello previsto per l’Assessore del
Comune - e il gettone di presenza dei consiglieri pari a € 34,16 – importo lordo - utilizzando come
parametro la normativa in premessa richiamata;
l’indennità’ dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali è una spesa disposta dalla Legge

•

e pertanto, essendo una somma indifferibile, prescinde dal vincolo dei dodicesimi;
il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente

•
•

•

perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione
è perfezionata ( impegno ), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;
le apposite dotazioni sono previste rispettivamente al cap. 8120 del predisponendo bilancio
dell’esercizio finanziario 2020 denominato “Indennità gettoni di presenza dei Consiglieri comunali”
ed al cap. 8430 del medesimo bilancio denominato “IRAP Organi Istituzionali – Consiglio
Comunale” ;

Ritenuto, pertanto, dover procedere all’impegno della somma occorrente per il pagamento
dell’indennità dei gettoni di presenza ai Consiglieri comunali per l’anno 2020, presuntivamente ammontante
ad euro 200.000,00 (duecentomila/00), con imputazione al capitolo 8120 del predisponendo bilancio
dell’esercizio finanziario 2020 denominato “Indennità gettoni di presenza dei Consiglieri comunali” nonché
all’impegno della somma occorrente per il pagamento della relativa IRAP, ammontante ad euro
17.000,00(diciassettemila) sul cap. 8430, del predisponendo bilancio dell’esercizio finanziario 2020
denominato “IRAP Organi Istituzionali – Consiglio Comunale”
Preso atto che, in atto, le disponibilità sui cap. 8120 e cap. 8430 del predisponendo bilancio 2020
sono, rispettivamente, di € 100.000,00 e di € 16.395,00 non sufficienti per l’intero anno corrente;
Per quanto sopra espresso e motivato
PROPONE
1.
Impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000, per il periodo gennaio-giugno, 2020 e
per le motivazioni espresse in premessa, la somma disponibili di euro 100.000,00 (centomila/00) per il
pagamento dell’indennità dei gettoni di presenza ai Consiglieri comunali, imputandola al cod. 01.011.03.02.01.001, cap. 8120 del predisponendo bilancio dell’esercizio finanziario 2020 denominato “Indennità
gettoni di presenza dei Consiglieri comunali”, riservandosi di impegnare l’ulteriore somma ad esaurimento
delle risorse disponibili;
2.
Impegnare, altresì, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000, la somma pari ad € 16.395,00
sul cod. 01.01-1.02.01.01.001, cap. 8430 denominato “IRAP Organi Istituzionali – Consiglio Comunale”,
riservandosi di impegnare eventuale ulteriore somma necessaria ad esaurimento delle risorse disponibili
come da seguenti prospetti:

Missione
Titolo
Cap./Art.
SIOPE
Creditore
Causale
Modalità finan.

01
03
8120

1
Programma 01
Titolo
Macroagg
02
01
Funzione
Servizio
Intervento 001
Descrizione Indennità gettoni di presenza dei Consiglieri comunali
CIG
CUP
Consiglieri comunali
Indennità gettoni di presenza
Bilancio 2020
Importo

100.000,00

Imp./Prenot.
01
02
8430

Missione
Titolo
Cap./Art.
SIOPE

Programma
Funzione
Descrizione
CIG
Agenzia delle Entrate
IRAP

Creditore
Causale
Modalità finan.

Bilancio 2020
Importo

01
1
Titolo
Macroagg
01
01
Servizio
Intervento
IRAP Organi Istituzionali – Consiglio Comunale
CUP

001

16.395,00

Imp./Prenot.
3.
Imputare la spesa complessiva di euro 116.395,00 (centosedicitrecentonovantacinque/00) in
relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
Esercizio

PdC
finanziario

2020
2020

4.

Cap/art.

Importo

8120
8430

100.000,00
16.395,00

Comp.economica

Accertare, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento
31/12/2020

Importo
116.395,00

5.

Accertare la regolarità del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 4, 5 ,6, 7 della
legge 241/1990 - l.r. 7/2019 e s. m. i. reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio, di accertare altresì, ai fini del controllo
preventivo di cui all’art. 147-bis comma 1 del d.lgs n° 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile della direzione;

6.

Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

7.

Accertare che il presente provvedimento oltre all’impegno di che trattasi, non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

8.

Comunicare, ai sensi dell’art. 5 comma 3 della Legge n. 241/1990, che il responsabile del
procedimento è il dipendente D’Amico Giuseppa;

9.
Dare atto che copia del presente atto verrà pubblicata sul sito informatico e sul portale della
trasparenza di questo Ente;
10.
Dare atto che il presente provvedimento viene emanato con l’osservanza di tutto quanto previsto ed
indicato nella check-list del Segretario Generale prot. n. 15209 del 04/03/2019 con la quale è stata diramata
la direttiva n. 3/2019 “Modalità di pubblicazione atti della Direzione”:

11.
Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile P.O. Direzione IV “Finanziaria e Contabile”
per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
Il Responsabile del Procedimento
f.to Giuseppa D’Amico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93

IL RESPONSABILE di P.O.
DIREZIONE II “Affari Generali e Risorse Umane”
Vista la superiore proposta di determinazione avente ad oggetto: “Gettoni di presenza ai consiglieri
comunali. Assunzione Impegno di spesa”;

Ritenuto di

provvedere in merito, dato atto che la proposta risponde alle necessità di attuazione dei

programmi di servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA
1. FARE PROPRIA e APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Servizio
che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

Il Responsabile di P.O. - Direzione II
“Affari Generali e Risorse Umane”

f.to dott. Gabriele La Piana

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato: ……………………………………………………………………………………………………….………….
rilascia:
X PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Dott.ssa G. Bonanno
.. Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
Esercizio

371

06/02/2020

100.000,00

8120

2020

372

06/02/2020

16.395,00

8430

2020

Data …………………………….

Il Responsabile dell’ufficio Ragioneria
………………….……………………………

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Dott.ssa G. Bonanno

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................

Data, ..............................................

II Responsabile del servizio...................................................................

