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

796 del 30/06/2022

Oggetto:
GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE
ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI TENUTESI
NEL 2 ° TRIMESTRE 2022.
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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 uffici-servizi;
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 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse ai Dirigenti”;

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 altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 22/02/2012, con la quale è stata
rideterminato il gettone di presenza dei Consiglieri Comunali;
Viso l’art. 20 del vigente Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale;
Ritenuto pertanto di provvedere alla corresponsione ai signori Consiglieri Comunali dei gettoni di
presenza spettanti per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni
consiliari tenutesi nel periodo APRILE - GIUGNO 2022 ed al conseguente impegno di spesa;
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Dato atto che l’ammontare dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per la partecipazione alle
sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari tenutesi nel periodo Aprile – Giugno
2022, secondo l’importo attualmente vigente di € 33,51, è pari a € 6.567,96 come riportato negli allegati
n. 1 (sedute Consiglio Comunale) e n. 2 (sedute Commissioni Consiliari), quali parti integranti e
sostanziali del presente atto;
Dato atto pertanto che a ciascun Consigliere sarà corrisposta la somma a fianco di ciascuno indicata
nei citati allegati nn. 1 e 2;

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1) Di dare atto che l’ammontare dei gettoni di presenza da liquidare ai Consiglieri Comunali per la
partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari tenutesi nel periodo
Aprile – Giugno 2022 è pari ad € 6.567,96 come meglio evidenziato negli Allegati nn. 1 e 2;
2) Di dare atto che l’IRAP sui gettoni di presenza da liquidare ai Consiglieri Comunali per il periodo
sopraddetto è pari a € 559,00;
3) Di provvedere pertanto all’impegno di spesa, dei suddetti importi;
4) Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di € 6.567,96 ed €
559,00 sul bilancio di previsione 2022-2024, imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in
calce;
5) 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;
6) 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;
7) Di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente
determinazione saranno comunicati all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione della
prestazione, ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;
8) Di attestare, 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, che la formazione del presente atto è avvenuta
nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per
il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L.
241/1990.

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
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Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

U 2022

2113

01011.02.0019001

2022

U.1.02.01.01.001

IRAP ORGANI
ISTITUZIONALI

U 2022

2114

01011.03.0004001

2022

U.1.03.02.01.001

GETTONI PRESENZA E
INDENNITA' CONSIGLIERI

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo
559,00
6.567,96

Empoli, 30/06/2022
Il Segretario Generale
RITA CIARDELLI / ArubaPEC S.p.A.
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