
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 143 del 18/07/2017 

SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI ALLA 
PERSONA

Determinazione n.° 515  del 18/07/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI 
COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE TENUTESI DAL 05-09-2016 AL 14-06-2017.

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di Luglio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I

Richiamati:
- il comma 2 dell'art. 82 del D. Lgs. n° 267/2000 a mente del quale “i consiglieri 

comunali,….hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo un gettone 
di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni…”;

- il comma 8 del medesimo articolo a mente del quale “la misura delle indennità di 
funzione e 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 del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
Economica…”;

- il Decreto del Ministro dell'Interno n° 119 del 04-04-2000, con il quale sono stati 
determinati i valori economici di riferimento per i gettoni di presenza dei Consiglieri 
Comunali, per l'indennità del Sindaco e degli assessori;

- il comma 54 della Legge n° 266 del 23-12-2005, il quale ha previsto la riduzione del 
10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30-09-2005 delle indennità degli 
amministratori comunali;

- la deliberazione n° 1 del 12-01-2012 della Corte dei Conti  Sezioni Riunite di 
Controllo che ha confermato l'applicabilità della riduzione del 10% delle indennità e 
dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori degli Enti Locali, anche 
nell'ottica del contenimento della spesa pubblica cui è finalizzato il D. L. n° 
78/2010, convertito nella L. n° 122/2010;

Dato atto:
- che i gettoni di presenza sono correlati all'effettiva partecipazione alle sedute 

dell'organo collegiale;
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- che l'importo del gettone di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali, previsto 
dalla Tabella A del D. M. n° 119/2000 per i Comuni con popolazione da 10.001 a 
30.000 abitanti, è rideterminato nella misura di Euro 19,99 per effetto della riduzione 
del 10% prevista dal sopra citato comma 54 dell'art. 1 della L. n° 266/2005;

- ritenuto di dover corrispondere ad ogni Consigliere avente titolo i gettoni di presenza 
per la partecipazione ai consigli comunali nel periodo 05-09-2016  14-06-2017;

- considerato, in particolare, che i gettoni di presenza relativi alla seduta del 05-09-2016 
non vengono devoluti agli stessi Consiglieri in quanto nella seduta di che trattasi è 
stata decisa, all'unanimità, la devoluzione in favore delle zone terremotate del Centro 
Italia (da liquidare con successivo atto);  

- Visto il D. Lgs. n° 267 del 18-08-2000;
- Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

1) di corrispondere ai  Consiglieri Comunali aventi titolo i gettoni di presenza per  la 
partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale tenutesi dal 05-09-2016 al 14-06-2017 
così come da prospetto  che,  allegato al presente atto, ne forma parte integrante e 
sostanziale;
2) di imputare la spesa complessiva di Euro 1.799,10 sul Cap.14.3, Codice Siope 1325, 
del  bilancio in corso;
3) di liquidare, con successivo atto amministrativo, i gettoni di presenza di cui alla seduta 
del Consiglio comunale del 05-09-2016 in favore delle zone terremotate del Centro Italia;                                                                                                                     
4) inviare il presente atto all'Ufficio di Segreteria per la raccolta generale delle Determine 
dei Responsabili dei Servizi.

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 CELLUPICA GIANLUCA

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 11/07/2017 DOTT.SSA MARIA DI PEDE

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 13/07/2017  ILARIA VILLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

14 3             1.799,10 € 2017 - IM - 187.01 1.1.1.3

Data di approvazione Visto Contabile 
18/07/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 18/07/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio I° DOTT.SSA DI PEDE MARIA  e 
dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 del 
D. Lgs 82/2005


