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Numero di Registro Generale:
Del:

OGGETTO:

INDENNITA' PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI
CONSILIARI E DEI CONSIGLI COMUNALI - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 1 GENNAIO
2021 AL 31 AGOSTO 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Visti:
-

Il Decreto Sindacale n.° 7 del 18.06.2021 con il quale si attribuiscono alla Dr.ssa Tomasina MANCONI,
Segretario Generale di questo Ente, le funzioni dirigenziali della Direzione Affari Generali e Sociali;
la Determinazione Dirigenziale n.° 1617 del 31.10.2019 con la quale si conferisce alla Dr.ssa Anna Maria
Campo l’incarico di Posizione Organizzativa per i Servizi Affari Generali e Sociali;
Determinazione n.° 1206 del 30.09.2020 avente per oggetto: “Modifica Assetto Organizzativo dell’Ente.
Rimodulazione e continuità incarichi precedentemente assegnati alle Posizioni Organizzative”;
la Determinazione n.°271 del 04.03.2021;
il D. Lgs. n.267/2000;
lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e successive modifiche e integrazioni;
Attesa l’esigenza di procedere alla liquidazione dei gettoni di presenza in favore dei Consiglieri Comunali per la
partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari che hanno avuto luogo nel
periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 agosto 2021;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31 MARZO 2021, avente per oggetto: “Attribuzione
indennità di funzione al presidente del Consiglio Comunale e rideterminazione gettoni di presenza ai
consiglieri comunale.” con la quale è stata stabilita in euro 18,30= l’entità del gettone da corrispondere ai
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signori Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni
Consiliari;
Tenuto conto che, ai sensi del comma 7 dell’articolo 82 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, agli
amministratori ai quali viene corrisposta l’indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per
partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell’organo
costituiscono articolazioni interne ed esterne;
Accertate - per il periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 agosto 2021- le effettive presenze di ciascun Consigliere Comunale,
quali risultano dai verbali delle sedute delle deliberazioni del Consiglio Comunale e dai verbali delle riunioni
delle Commissioni Consiliari, opportunamente depositati agli atti della Segreteria Generale di questo
Comune;
Visto l’allegato prospetto riepilogativo delle presenze dei Consiglieri Comunali alle sedute del Consiglio Comunale ed
alle riunioni delle Commissioni Consiliari - inerente il periodo in argomento - ed il relativo calcolo del
gettone dovuto, ammontante nel complesso ad euro 2711,40 = a dedurre la ritenuta erariale nella misura
prevista per legge;
Dato atto che sulle somme da corrispondere a titolo di gettone di presenza è a carico dell’Ente l’Imposta Regionale
sulle Attività Produttive (IRAP) nella misura del 8,50% per complessivi euro 230,79 = come si evince dal citato
prospetto di cui sopra;
Dato atto, altresì, che si sensi dell’articolo 82, comma 2°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - così come
modificato dall’articolo 2, comma 25 della Legge 24 dicembre 2007 “Finanziaria 2008” - l’ammontare
percepito nell’ambito di un mese da ciascun Consigliere Comunale non supera l’importo parti ad un quarto
dell’indennità massima prevista per il Sindaco di questo Comune;
Considerato che il procedimento di erogazione delle spese deve svolgersi, come prescritto dall’ordinamento contabile,
attraverso le fasi dell’impegno, della liquidazione, dell’ordinazione e del pagamento che nessuna spesa a
carattere variabile può essere liquidata se non preventivamente impegnata con formale provvedimento,
salvo quelle dovute in base alla legge, a contratto o a sentenza passata in giudicato;
Vista a tal proposito la Determinazione del 24 maggio 2021 (registro generale n. 667, registro di settore n.
297 con la quale - dopo l’approvazione del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2021/2023 di cui alla
deliberazione consiliare n. 94 del 21 dicembre 2020 - è stato assunto:
 formale impegno di spesa n. 977 di euro 4.500,00= a carico del capitolo 130/2021 “Indennità di presenza
adunanze Commissioni Consiliari e Consiglio Comunale” ;
 formale impegno di spesa n. 978 di euro 382,50= a carico del Capitolo 280/2021 “Imposte e tasse - IRAP
amministratori”;
Ritenuto dover precedere alla liquidazione della indennità di presenza dovuta sulla base del prospetto che si allega
alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Accertato che i soggetti destinatari dei gettoni di presenza non si trovano in nessuna delle condizioni di
incompatibilità e/o conflitto di interesse;
Atteso che il responsabile del procedimento e i titolari competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali ed il provvedimento finale non si trovano in una condizione di conflitto di interessi,
anche solo potenziale, così come stabilito dall’articolo 6 bis della Legge 241/90 e dall’articolo 6 del DPR
62/2013;
Atteso, altresì, che il presente atto rispetta tutti i requisiti indicati nella scheda n. 3 allegata alla Determinazione del
Segretario Generale n. 632 del 08/05/2014;
Tutto quanto sopra premesso ed esposto
Determinazione del Responsabile di Posizione Organizzativa DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

Città di La Maddalena

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che qui per intero si richiamano
1) di liquidare in favore dei Consiglieri Comunali, per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale ed
alle riunioni delle Commissioni Consiliari svoltesi dal 1 gennaio 2021 al 31 agosto 2021 le somme a fianco di
ciascuno indicate - come da prospetto che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale - a dedurre la ritenuta erariale nella misura prevista per legge;
1) di dare atto che sulle somme da corrispondere a titolo di gettone di presenza (i cui importi sono al lordo delle
ritenute di legge) è a carico dell’Ente l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) nella misura del
8,50% per complessivi euro 230,79 così come si evince dal citato prospetto di cui al punto precedente;

2) di dare atto che la spesa di euro 2711,40 trova copertura mediante imputazione al capitolo 130/2021
“Indennità di presenza adunanze Commissioni Consiliari e Consiglio Comunale” - giusto impegno n. 977 di
euro 4.500,00= assunto con Determinazione del 24 maggio 2021 (registro generale n. 667, registro di settore
n. 297);
3) di dare atto che la spesa di euro 230,79 trova copertura mediante imputazione al capitolo 280/2021
“Imposte e tasse- IRAP amministratori” - impegno n. 978 di euro 382,50= assunto con Determinazione del 24
maggio 2021 (registro generale n. 667, registro di settore n. 297);
4)
5) di dare atto che l’esecutività del contenuto del presente atto è subordinata all’apposizione del visto di
regolarità contabile ed attestante la copertura finanziaria rilasciata dal servizio finanziario ai sensi
dell’articolo 151, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
6) di trasmettere, la presente determinazione al Servizio Personale per gli adempimenti di propria competenza;
7) di dare, infine, atto che ai sensi dell’articolo 18 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella Legge
134/2012, si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente.

Responsabile di Posizione organizzativa
Dr. ssa Annamaria Campo
Istruttore: (laconi)
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