
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Visto e richiamato il Decreto 4 aprile 2000, n.119 recante norme per la determinazione della misura 
dell'indennita' di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma 
dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265, che fissa in € 18,08 (Comune fino a 10.000 
abitanti) la misura dell’indennità di presenza alla seduta del Consiglio Comunale; 
 
Visto l’art. 1 comma 58 della L. n. 266/2005 che prescrive la riduzione del 10% dei gettoni 
corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, gestione e controllo delle Pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001; 
 
Dato atto che la Corte dei Conti con delibera n. 6/2010 ha disposto che l’articolo 1, comma 54, della 
legge 23 dicembre 2005 n. 266, che prevedeva la riduzione del 10% delle indennità degli 
Amministratori locali, deve ritenersi non più vigente; 
 
Dato altresì atto che la Corte dei Conti, a sezioni riunite in sede di controllo,  con delibera n. 1 del 
12 gennaio 2012, si è pronunciata ritenendo la disposizione di cui all’art.1, comma 54 legge 
266/2005,  ancora vigente e pertanto la riduzione del 10%  va tuttora applicata; 
 
Considerato che, pertanto, l’importo del gettone di presenza al Consiglio comunale per questo 
Comune è pari a € 18,08 rideterminato in € 16,27; 
 
Considerato che il D.L. 31 maggio 2010 , n. 78 , convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, all’art. 5 comma 
7, ha previsto che con decreto del Ministero dell’Interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata 
in vigore del predetto decreto-legge, gli importi delle indennità, ai sensi dell’ art. 82, comma 8 del D.Lgs n. 
267/2000, sono diminuiti per un periodo non inferiore a tre anni; 

 
Preso atto che il su richiamato decreto Ministeriale a tutt’oggi non risulta emanato; 

Visto il prospetto attestante la presenza alla sedute consiliari dal 1/7/12 al 31/12/12: 

COGNOME E NOME ASSENZE PRESENZE 
IMPORTO 
GETTONE TOTALE 

BIANCHESSI VIVIANA 3 2 € 16,27 € 32,54 
BONGIOLI SILVIA 0 5 € 16,27 € 81,35 
CAMPANINI MARIA CHIARA 0 5 € 16,27 € 81,35 
CARPANI COLOMBO GIOVANNI 2 3 € 16,27 € 48,81 
DE CARLI IRENE 1 4 € 16,27 € 65,08 
FACCO EGIDIO 1 4 € 16,27 € 65,08 
FONTANA ELIGIO 1 4 € 16,27 € 65,08 
FRERI DARIO 4 1 € 16,27 € 16,27 
GHISETTI PIERLUIGI 1 4 € 16,27 € 65,08 
MARLETTA FRANCESCO 0 5 € 16,27 € 81,35 
TEDOLDI GIAN LUIGI  2 3 € 16,27 € 48,81 
UBERTI FOPPA SERGIO 0 5 € 16,27 € 81,35 
VITTONI GIUSEPPE  0 5 € 16,27 € 81,35 

TOTALE 15 50    813,50   



 
 
Dato atto che sono state per i mesi da  LUGLIO a DICEMBRE 2012 n. 50  le presenze consiliari, la 
spesa a carico di questa Amministrazione è di € 813,50; 
 
 

VISTI e RICHIAMATI: 

- Il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228  dispone: “Per l'anno 
2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”; 

- Ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL 18 agosto 2000, n.267, ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio 
si intende automaticamente autorizzato fino a tale termine; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 09.01.2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile ex art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.lgs. n.267/2000), sono state assegnate in 
via provvisoria sino all’approvazione del bilancio di previsione 2013, ai responsabili dei 
servizi, le risorse necessarie finalizzate alle attività dell’Ente; 

- L’art. 163 commi 1 e 3 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli enti locali, in 
vigenza dell’esercizio provvisorio, possono effettuare per ciascun intervento, spese in 
misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo 
bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 02/01/2013  di individuazione del Responsabile del Servizio 
Finanziario; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di liquidare e pagare ai consiglieri comunali le indennità di presenza alle sedute del periodo 

01 luglio 2012 – 31 dicembre 2012 per una spesa complessiva di € 813,50  al lordo delle 
ritenute erariali così come indicato in premessa; 

2. di imputare la spesa di € 813,50  al Cap. 1130/81 TIT. 01 FF.01 SS.01 II.03 del Bilancio 
2012 RR.PP 

 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  Decè Arabella 

 
 



COMUNE DI SERGNANO

PROVINCIA DI CREMONA

DETERMINAZIONE Nr. 66 DEL 15/03/2013

Servizio:  - 

Settore: UO7 - Area Economica e Finaziaria

Sergnano, lì F.to  DECÈ ARABELLA15/03/2013

LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO 01/07/2012 - 

31/12/2012

OGGETTO

IL RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

Sergnano, lì,

F.to  DECÈ ARABELLA

15/03/2013

COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria, ai sensi Art. 151 Comma 4 del  D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 

rimanervi quindici giorni consecutivi fino al ______________________; reg N. _____________________

Sergnano, lì IL RESP. PROCED. ALBO PRETORIO

F.to  DOSSENA NADIA

Ai sensi dell'art.3 comma 18 e comma 54 della L. 244 del 24/12/2007 viene pubblicato per 5 giorni consecutivi 

sul sito web (istituz. del comune).


