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COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Affari Generali
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 858 del 29/12/2020
Registro di
settore n. 119
del 29/12/2020

OGGETTO: Decreto 04 aprile 2000, n. 119 - gettoni presenza sedute del Consiglio
Comunale - Impegno di spesa competenze gennaio – dicembre 2020

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto sindacale n. 41 del 08 novembre 2019 di attribuzione al sottoscritto della responsabilità del
Servizio Amministrativo e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000;
Visto l’art. 107 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo
in particolare che spetta ai responsabili d’area, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti,
l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo;
Richiamato il Decreto 04 aprile 2000, n. 119, Regolamento recante norme per la determinazione dell’indennità di
funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell’ articolo 23 della Legge 03 agosto 1999, n.
265;
Richiamato il D. Lgs. 267/2000 il quale – all’art. 82 comma settimo – dispone che “Agli amministratori ai quali viene
corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a
sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni
interne ed esterne”;
Dato atto che nella giornata di domenica 05 giugno 2016 si sono tenute le elezioni amministrative dalle quali è
emersa l’indicazione del Sindaco nella persona del Signor Marteddu Giovannino e la composizione della Giunta e del
Consiglio Comunale;
Dato atto che ai componenti la Giunta Comunale sono riconosciute le indennità di funzione, e che, pertanto agli
stessi non è dovuto il gettone di presenza;
Ritenuto opportuno procedere, all’impegno delle competenze spettanti ai Consiglieri per la partecipazione alle sedute
del Consiglio Comunale per il periodo compreso tra il mese di gennaio e dicembre 2020;
Evidenziato che l’art. 1, commi 54 e 61 della Legge 266/2005 - Finanziaria 2006 stabilisce che a partire dal primo
gennaio 2006 gli emolumenti dovuti per indennità, gettoni di presenza e utilità comunque denominate spettanti ai
componenti degli organi elettivi e di governo, debbano essere ridotte nella misura del 10%;
Dato atto che la riduzione di cui sopra ha carattere strutturale, come affermato da ultimo e definitivamente dalla
delibera n. 1/CONTR/12 della Corte dei Conti, Sezioni Riunite;
Visto il prospetto allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, contenente le presenze di
ciascuno per il periodo in considerazione;
Richiamate:
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24.04.2020: “Approvazione del Documento Unico di
programmazione (DUP) -periodo2020-2022 (art.170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)”;
-

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24 aprile 2020 “Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)””;
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-

La deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 24 aprile 2020: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed
individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno
2020”;

Identificativo 10110302 Art. 1 Miss. 1 Progr. 1 Gettoni di presenza sedute C.C.
Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti
pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
Evidenziato che l’adempimento di cui alla presente determinazione costituisce un atto normativamente vincolato e
che come tale il rimborso viene erogato a richiesta dell’avente diritto, procedendo alla liquidazione con riferimento alle
risorse correnti disponibili;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali);
Vista la legge n. 241/90, recante norme sul procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti
amministrativi;
Visti, lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7 del
DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all’adozione del presente atto;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente
trascritta e ne costituisce motivazione;
Di dare atto che, con decorrenza dal 01 gennaio 2006, l’importo dei gettoni di presenza dovuto ai consiglieri comunali
per la partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni di cui fanno parte, sono determinate così come dal
prospetto che segue:
Importo gettone di presenza di
cui all’art. 82, comma 2, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
€

18,08

Riduzione del 10% di cui alla
L. 266/2005
€

1,81

Importo netto da corrispondere
€

16,27

Di accertare in n. 36 i gettoni di presenza dovuti ai componenti del Consiglio Comunale, per l’anno 2020, per un
importo totale di € 585,72 tenendo conto che per più assemblee svoltesi nello stesso giorno viene liquidato un solo
gettone di presenza;
Di impegnare per i motivi meglio specificati in premessa per il periodo gennaio – dicembre 2020 le competenze
dovute ai signori consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, così come risultanti
dall’allegato alla presente contraddistinto dalla lettera A;
Di imputare la somma complessiva di € 585,72 al bilancio 2020 come di seguito indicato:
Identificativo 10110302 Art. 1 Miss. 1 Progr. 1 Gettoni di presenza sedute C.C.
Di trasmettere copia del presente provvedimento al:




responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del Visto di cui all’art. 151, comma quarto, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali);
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.

Il Responsabile del Procedimento
BRAU GIOVANNA MARIA
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 29/12/2020
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 29/12/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 05/01/2021
Orotelli, 05/01/2021
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 05/01/2021
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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