C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

V
Settore V - Affari Generali e Istituzionali
RITA CIARDELLI / ArubaPEC S.p.A.
Servizio Segreteria Generale

DETERMINAZIONE N

74 del 26/01/2022

Oggetto:
CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER
LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI
CONSILIARI TENUTESI NEL MESE DI DICEMBRE 2021.
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LA DIRIGENTE

Visti:


il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive
modifiche e integrazioni, Tuel;



il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e
dei loro Organismi;



l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi
l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli
obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto
e dai Regolamenti comunali.



lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli ufficiservizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la
disciplina dei contratti;



il decreto del Sindaco n. 47 del 29/05/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore “Affari Generali”;

Richiamate:


la deliberazione consiliare n. 130 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2022-2024;



la deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2022-24 - assegnazione risorse ai dirigenti;

Vista la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria Generale, quale
Responsabile del Procedimento, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6
della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;

Preso atto dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale
lo stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria;

Ritenuto che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del procedimento;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 1626 del 20/12/2021con la quale si provvedeva
all'impegno di spesa delle somme necessarie per la corresponsione ai Consiglieri Comunali dei gettoni
di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari
tenutesi nel mese di dicembre 2021, riservandosi di definire con successivo atto quanto di effettiva
spettanza di ciascun consigliere, per la partecipazione a tali sedute;
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Richiamato l’art. 82 commi 2 e 8 del D.Lgs. 267/2000, con il quale si stabilisce che la misura minima
dell’indennità di funzione per gli Amministratori degli Enti Locali, nonché il gettone di presenza per i
Consiglieri Comunali, è determinata con Decreto del Ministro dell’Interno, adottato di concerto con
quello del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
Visto il Decreto Ministeriale n. 119 del 04/04/2000, che fissa le indennità di funzione e dei gettoni di
presenza per gli Amministratori locali in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione
demografica;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 22/02/2012, con la quale è stata rideterminata
l’indennità di funzione degli Amministratori ed il gettone di presenza dei Consiglieri Comunali;
Visto il prospetto riepilogativo dei gettoni spettanti ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle
sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, nel periodo 01/12/2021-31/12/2021
(Allegati 1 e 2) secondo l’importo attualmente vigente di € 33,51, quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;

Tenuto conto altresì che alcuni Consiglieri Comunali e il Presidente del Consiglio Comunale hanno
manifestato la volontà di devolvere l’ammontare del gettone di presenza della seduta del Consiglio
comunale del 30/12/2021 a favore della Associazione “Noi…. da Grandi Onlus con sede in Empoli via
Barzino 1, come meglio dettagliato nell’allegato n. 1;
Ritenuto procedere alla corresponsione dei gettoni spettanti ai consiglieri per la partecipazione alle
sedute consiliari e delle commissioni permanenti tenutesi nel mese di dicembre, per un importo
complessivo di € 3.585,57, rilevato altresì la necessità di correggere l' errore materiale nella
attribuzione del gettone di presenza della seduta del 02/11/2021 dela commissione Bilancio e
attribuendo il gettone al cons. Poggianti anziché al cons. Pavese come erroneamente riportato nella
determina n.1532/2021;
Dato atto che a ciascun Consigliere sarà corrisposta la somma a fianco di ciascuno indicata nei citati
allegati nn. 1 e 2;
determina
1) Di procedere alla corresponsione dei gettoni spettanti a ciascun Consigliere comunale per la
partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari tenutesi nel mese di
dicembre 2021 ed a rettificare l'attribuziuone del gettone della seduta della Commissione consiliare
bilancio del 2/11/2021 come definito negli allegati 1 e 2 parti integranti e sostanziali del presente atto;
2) Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.619,08 trova copertura all’impegno 3659/2021 assunto
con la citata determinazione n. 1626 del 20/12/2021 richiamata in premessa e la spesa di € 307,63
quale IRAP all’imp.3659/2021 assunto con la stessa determinazione dirigenziale;

3) Di prendere atto della manifestazione di volontà di alcuni Consiglieri Comunali di devolvere l’importo
del gettone di presenza della seduta del Consiglio comunale del 30/12/2021, nonché del Presidente del
Consiglio comunale di devolvere pari importo, a favore della Associazione Noi….. da Grandi onlus con
sede in Empoli via Barzinon.1 – codice IBAn agli atti dell’istruttoria - per un importo complessivo di €
636,99;
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4) Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;

5) Di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte
del Responsabile del servizio finanziario;

6) Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

U 2021

3659

01011.03.0004001

2021

U.1.03.02.01.001

GETTONI PRESENZA E
INDENNITA' CONSIGLIERI

4.504,00

U 2021

3659

01011.02.0019001

2021

U.1.02.01.01.001

IRAP SU CONSIGLIERI
DALIQUIDARE A CARICO
SEGRET. | IRAP ORGANI
ISTITUZIONALI

383,00

E 2021

1157

90100.02.6030004

2021

E.9.01.02.99.999

ALTRE RITENUTE AL
PERSONALE DIPENDENTE
PER CONTO TERZI

636,99

U.7.01.02.99.999

DEVOLUZIONI AI PARTITI ALTRI VERSAMENTI DI
RITENUTE AL PERSONALE
DIPENDENTE PER CONTO
TERZI

U 2021

3864

99017.01.4030004

2021

Descrizione

Soggetto

CIG

ASSOCIAZION
E NOI DA
GRANDI

Importo

636,99

Empoli, 26/01/2022
Il Segretario Generale
RITA CIARDELLI / ArubaPEC S.p.A.
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