
Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

Settore Affari generali ed amministrativi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 31 / 2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI CONSIGLIERI 
DEL  COMUNE  DI  BRISIGHELLA  PER  LA  PARTECIPAZIONE  ALLE 
SEDUTE CONSILIARI DAL 01.11.2015 AL 31.12.2015

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Atteso

-che l'art. 82 del T.U 267/00 riconosce ai consiglieri comunali un gettone di presenza o 
un'indennità per la partecipazione ai consigli o commissioni secondo dei  parametri di 
riferimento determinati con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero 
del Tesoro, Bilancio e Programmazione;
-che l'art. 82 comma 1, del T.U 267/00 prevede la possibilità per gli enti di incrementare 
o diminuire le indennità in argomento con  delibera di giunta o consiglio per i rispettivi 
componenti;
-che le indennità di funzioni non sono cumulabili;
-che con decreto ministereriale n. 119 del 04.04.00 sono stati determinati i valori di 
riferimento all'indennita' di cui sopra (tabella A);
-che la tabella A sopra richiamata fissa in lire 35.000 il valore del gettone di presenza 
per i consiglieri comunali nei comuni con un numero di abitanti da 1.001 a 10.000;
-che l'articolo 2, comma 1, lettera b) prevede un incremento delle indennità del 3% per 
gli enti la cui percentuale delle entrate proprie rispetto al totale delle entrate risultante 
dall'ultimo  bilancio  approvato  sia  superiore  alla  media  regionale  per  le  fasce 
demografiche di cui alla tabella C e C1;

Richiamati i seguenti atti:
-deliberazione del Consiglio n. 68 del 13.06.2000 con la quale è stato fissato a decorrere 
dal 28 maggio 2000 e fino al 31 dicembre 2003 in lire 35.000 (pari ad € 18,62) il valore 
economico  del  gettone  di  presenza  attribuibile  ai  componenti  del  consiglio  e  delle 
commissioni comunali, applicando all'importo di lire 35.000 l'incremento del 3% di cui 
all'articolo 2, comma 1, lettera b), DPCM 119/00;
-deliberazione della Giunta n. 10 del 16.01.2006 con la quale è stato fissato a decorrere 
dal 10.01.2006 in € 16,76 il valore economico del gettone di presenza attribuibile ai 
componenti del consiglio e delle commissioni comunali, applicando all'importo di 18,62 la 

copia informatica per consultazione



riduzione del 10% prevista dall'art. 1 comma 54 della legge 23 dicembre 2005;
-deliberazione del Consiglio n. 48 dell'11.06.2014 con la quale sono stati rideterminati gli 
oneri connessi con le attivita' in materia di status degli amministratori locali di cui al 
titolo III, capo IV, della parte prima del D.Lgs n. 267/00, è stato stabilito in € 13,96 
l'importo  dell'indennità  da  corrispondere  ai  consiglieri  comunali  per  la  effettiva 
partecipazione a ciascuna seduta del consiglio comunale ed è stato fissato in € 5.000,00 
l'importo massimo delle spese riferite a viaggi e missioni degli amministratori; 

Rilevato che  con  parere  del  03.05.2010  il  Dipartimento  per  gli  Affari  Interni  e 
Territoriale  del  Ministero  dell'Interno  ha  chiarito  che  non  possono  essere  liquidati  i 
gettoni di presenza ai consiglieri comunali – capigruppo per la partecipazione ai lavori 
della  conferenza  dei  capigruppo,  ritenendo  non  equiparabile  la  conferenza  delle 
commissioni consiliari;

Preso atto dei consiglieri che hanno partecipato alle sedute di consiglio effettuate nel 
periodo dal 1 novembre 2015 al 31 dicembre 2015, così come attestato nei verbali 
conservati agli atti;

ACCERTATA la disponibilità nei fondi assegnati;

RITENUTO provvedere in merito;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis 
del D.Lgs n. 267/2000 è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei 
pareri che lo compongono;

Visto l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto lo Statuto del Comune di Brisighella;

Visto il regolamento di contabilità dell’ente;

determina

1. di liquidare per le motivazioni espresse in premessa, i  gettoni di presenza a 
favore dei consiglieri per la partecipazione alle sedute effettuate nel periodo dal 
01.11.2015 al 31.12.2015, per una spesa complessiva di € 237,32;

2. di imputare la  spesa di  € 237,32 a carico del  Bilancio 2016 del Comune di 
Brisighella  in  corso  di  approvazione,  al  Capitolo  30,  articolo  42  -  impegno 
numero 187/2016;

3. di liquidare l'imposta IRAP di €  20,17 dovuta nella misura del 8,5% imputando 
la  spesa a carico del  Bilancio 2016  dell'ente, in corso di approvazione,  al 
Capitolo 2870, articolo 985, impegno numero  126/2016;

4. di considerare l'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante  ai fini della pubblicazione 
nella sezione “amministrazione trasparente” del sito internet dell’ente, ai sensi 
del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33; 

6. la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione con firma 
digitale del visto attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del 
settore finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267.
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Lì, 18/02/2016 IL DIRIGENTE
GAVAGNI TROMBETTA IRIS

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BRISIGHELLA
Provincia di Ravenna

*****
VISTO CONTABILE

Settore Affari generali ed amministrativi

DETERMINAZIONE SETTORIALE n. 31 / 2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI CONSIGLIERI DEL 
COMUNE DI BRISIGHELLA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI DAL 
01.11.2015 AL 31.12.2015

Visti i contenuti dell'atto prot. 6 del 12.01.2016 che delega l'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria al Capo Servizio Contabilità del 
presidio territoriale di riferimento.

Preso atto di quanto previsto dagli  artt.  147 bis, comma 1, e 183, comma 7, del 
D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.,  si  appone  il  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la 
copertura finanziaria.

Lì, 20/02/2016 IL RESPONSABILE
LO CASCIO RICCARDO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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