
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

N. 41 DEL 04-12-2020

OGGETTO: Impegno di spesa per pagamento gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la
partecipazione alle sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari
permanenti.

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE



OGGETTO: Impegno di spesa per pagamento gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la
partecipazione alle sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari

                    permanenti

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 82, comma 2 del D.l.gs. 18 Agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,
stabilisce che i Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dall’art. stesso, un
gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni;

Visto il comma 8 del predetto articolo 82 che rimanda alla emanazione di un Decreto del
Ministero dell’Interno, adottato di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23/8/1988, la fissazione
della misura dei gettoni di presenza;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 4/4/2000, n. 119, pubblicato sulla G.U. n. 110 del
13//5/2000, che fissa in € 36,15, il gettone di presenza per i Consiglieri Comunali appartenenti ai
Comuni da 30.001 abitanti a 250.000 abitanti nella quale fascia ricade il Comune di Guidonia
Montecelio;

Dato altresì atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 25/09/2000,
regolarmente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato, ai sensi della legge 3/8/1999 n. 265,
nonché del Decreto Ministeriale n. 119 del 4/4/2000, nei limiti da essi fissati, l’aumento delle
indennità di presenza per i Consiglieri Comunali, per la loro partecipazione alle sedute consiliari,
alle Commissioni Consiliari, nonché alle Commissioni formalmente istituite;

Visto l’art. 1, comma 54 della legge 23 Dicembre 2005, n. 266, con il quale viene sancita la
rideterminazione  in riduzione nella misura del 10%, delle indennità spettante, tra l’altro, ai Sindaci,
ai Presidenti dei Consigli Comunali e Circoscrizionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli
Uffici di Presidenza dei Consigli dei citati enti, nonché la indennità ed i gettoni di presenza spettanti
ai Consiglieri Comunali e Circoscrizionali;

Visto il comma 2 dell’art. 82 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, cosi come riformulato dalla legge
Finanziaria, il quale testualmente recita, tra l’altro, come: “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”;

Richiamato altresì, quanto disposto dalla Legge 30 Luglio 2010, n. 122:

 Vista la Delibera Consiliare n. 11 del 26 Luglio 2017 con la quale vengono istituite e
denominate le nuove Commissioni Consiliari;



 Ritenuto pertanto di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa della somma di
€ 117.000= sul Cap. 15, nonché della somma di € 9.950,00= per IRAP, sul Cap. 50/13 del Bilancio
2020, approvato con Deliberazione  Consiliare n. 57 del 25.11.2020, resa  esecutiva ed in corso di
pubblicazione, dando atto che la somma di €  107.000,00 afferisce al pagamento dei gettoni di
presenza, mentre la somma di € 10.000,00 afferisce al pagamento dei rimborsi chilometrici, la ci
richiesta risulta essere giacente ed in corso di valutazione.

DETERMINA

Impegnare la somma di € 117.000,00=al Cap. 15 del Bilancio 2020, approvato con1.
Deliberazione Consiliare n. 57 del 25.11.2020, resa esecutiva ed in corso di
pubblicazione, dando atto che lo stanziamento della somma di € 107.000,00 risulta
essere necessario al pagamento dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la
partecipazione alle sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari
permanenti, mentre lo stanziamento della somma di € 10.000,00 viene destinata al
pagamento dei rimborsi chilometrici, la cui richiesta risulta essere giacente ed in corso
di valutazione.
Impegnare altresì, la somma di € 10.000,00= per IRAP al Cap. 50/13 del Bilancio 2020,2.
approvato con Deliberazione Consiliare n. 57 del 25.11.2020, resa esecutiva ed in corso
di pubblicazione.
Provvedere, con successivi atti alla liquidazione di quanto dovuto, a seguito di3.
specifiche comunicazione da parte delle singole Commissioni.

creditore Sede legale
indirizzo
completo

Codice fiscale
e/o partita iva

Importo
complessivo

Esigibilità

2020 2021 2022

Vari
amministratori

€ 127.000,00  X

MISS. PROG. TIT. CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO
01 01 1 15 €117.000,00
01 01 1 50/13 € 10.000,00

 
 Di dare atto:

che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del
patto di stabilità interno;

dell’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 6 del
Codice di comportamento dei Dipendenti pubblici;

Di trasmettere il presente atto al Dirigente dell’Area finanziaria  per le procedure di controllo ai
sensi dell’art. 184, comma 4 del D.lgs, 267/2000.



Guidonia Montecelio, 04-12-2020 Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Livia Lardo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 983 del 16-12-2020

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per
giorni consecutivi.

STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE, 16-12-2020 L’Addetto alla Pubblicazione
(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


