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Il Responsabile del Servizio 
 
• Ritenuta la propria competenza funzionale ai sensi degli artt. 107, 169 e 177 del D.Lgs n° 267/2000; 
• Richiamate le disposizioni del Sindaco, con le quali sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali; 
 
Premesso che: 
• con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 21 giugno 2011 si è insediato il Consiglio Comunale proclamato 

sulla base delle risultanze delle consultazioni elettorali tenutesi nei giorni 15 e 16 maggio 2011 e dei relativi 
verbali dell’Ufficio Elettorale Centrale in data 19/05/2011 relativo alla proclamazione del Sindaco e in data 
11/06/2011 relativo alla proclamazione dei Consiglieri Comunali; 

• con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29 settembre 2011 si è provveduto alla surroga e convalida dei 
Consiglieri Comunali Pasquale MAIETTA e Giuseppe DI RUBBO, nominati Assessori di questo Comune, 
con il primo ed il secondo dei non eletti della stessa lista “Il Popolo della Libertà” signori Fausto 
FURLANETTO e Alessandro CATANI; 

• con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 09 aprile 2013 si è provveduto alla  surroga del Consigliere 
dimissionario avv. Claudio MOSCARDELLI con il dott. Enzo DE AMICIS primo dei non eletti della lista n.01 
“SI Per Latina” con il contrassegno “Di Pietro Italia dei Valori”, in quanto avente il quoziente più alto tra quelli 
che hanno determinato l’attribuzione dei seggi ed ancora da assegnare; 

• con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 30 gennaio 2014 si è provveduto alla surroga del Consigliere 
Comunale Alessandro CALVI, nominato assessore di questo Comune, con il terzo dei non eletti della stessa 
lista “Il Popolo della Libertà” Dott. Paolo FRAGIOTTA; 

• con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 30 gennaio 2014 si è provveduto alla surroga del Consigliere 
Comunale Orlando TRIPODI, nominato assessore di questo Comune, con il quarto dei non eletti della 
stessa lista “Il Popolo della Libertà” signor Marino DI GIROLAMO; 

• con delibera di Consiglio Comunale n. 4/2014 del 18 febbraio 2014 si è provveduto alla surroga del 
Consigliere Comunale Michele NASSO, nominato Assessore di questo Comune, con il quinto dei non eletti 
della stessa lista “Il Popolo della Libertà” dott. Giuseppe COLUZZI;   

 
Esaminati: 
• gli artt.82 – 83 – 84 T.U.E.L. D.Lgs n.267/2000 che disciplinano il regime delle indennità di funzione e gettoni 

di presenza degli amministratori locali;  
• il D.M. n. 119/2000, “Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di 

funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali”; 
• la determinazione dirigenziale n. 97 del  17/01/2006 con la quale sono state rideterminate dal primo gennaio 

2006 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza, ai sensi dell’art. 1, commi 54 e 55 della legge n. 
266/2005, ridotti nella misura del 10% rispetto all’ammontare alla data del  30/09/2005, per cui l’indennità del 
Sindaco è di € 5.466,18 mentre l’importo unitario del gettone di presenza dei consiglieri comunali è pari ad 
euro 92,96; 

 
Preso atto: 
• che il Decreto Legge n. 78 come  convertito nella Legge n.122/2010 all’art.5 “Economie negli Organi 

costituzionali, di governo e negli apparati politici” al comma 7 espressamente prevede che: “Con Decreto del 
Ministero dell’interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-
legge, ai sensi dell’art.82 comma 8 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, 
comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3% per i Comuni 
con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una 
percentuale pari al 7% per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti. Con il medesimo decreto 
è determinato altresì l’importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come 
modificato dal presente articolo”;  a  tutt’oggi il suddetto Decreto non risulta ancora emanato; 

• che l’art.82, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 stabilisce che l’ammontare massimo mensile per 
ciascun consigliere è pari ad ¼ dell’indennità percepita dal Sindaco (di € 5.466.18), per un ammontare  
massimo di euro 1.366,54 al netto dell’IRAP (corrispondente a 14,7 sedute ai soli effetti della 
corresponsione del gettone di presenza); 
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• di quanto stabilisce il comma 11 dell’art.82 del D.Lgs. 267/2000: “La corresponsione dei gettoni di presenza 
è comunque subordinata alla effettiva presenza del consigliere a consigli e commissioni…”; 

• che il parere del Ministero dell’Interno class. n. 15900 del 29/11/2011 stabilisce: “…il comma 11 dell’art.82 
va interpretato nel senso di escludere la possibilità di corresponsione dei gettoni di presenza in caso di 
sedute andate deserte…”; 

 
Visto: 
• che la spesa di cui al presente provvedimento non è frazionabile in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del 

D.Lgs 267/2000; 
• l’atto di pignoramento di crediti verso terzi (art.72 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n.602) fascicolo Equitalia 

n.5320/2012, registro cronologico n.67 del 22/03/2012, acquisito all’Ufficio del Consiglio in data 27 marzo 
2012 protocollo n.33535, a conoscenza dei servizi interessati al procedimento; 

• l’atto di pignoramento presso terzi acquisito agli atti dell’Ente con prot. n.10461 del 26/01/2015 in virtù di 
decreto ingiuntivo n. 1165/2014 emesso dal Tribunale di Latina in data 08/06/2014, dichiarato esecutivo il 
28/10/2014, a conoscenza dei Servizi interessati al procedimento; 

• la nota pervenuta in data 02/03/2015, assunta al protocollo generale dell’Ente con il n. 29069, a firma degli 
avvocati Caterina Allotta e Pietro Allotta posta a conoscenza dei Servizi interessati al procedimento con 
ulteriore nota del Servizio Affari Istituzionali del 03/03/2015 prot. n. 29744; 

 
Esaminati gli atti attestanti le presenze effettuate dai Consiglieri Comunali nel mese di FEBBRAIO 2015 , nelle 
varie sedute del Consiglio Comunale trasmessi dal sig. Segretario Generale, oltre che nelle sedute  delle 
Commissioni Consiliari Permanenti, dai quali risulta: 
 

COGNOME NOME 

TOTALE PRESENZE  

COMMISSIONI 

TOTALE PRESENZE 

CONSIGLIO  TOTALE GETTONI 

ANZALONE Mauro 17 0 17 

BRACCHI Luca 11 1 12 

BRUNI Cesare 12 1 13 

CARNEVALE Aristide  13 1 14 

CATANI Alessandro 7 1 8 

CHIARATO Giovanni 17 1 18 

CIRILLI Fabio 7 1 8 

CREO Bruno 14 1 15 

COLUZZI Giuseppe 1 1 2 

COZZOLINO Alessandro 14 1 15 

DE AMICIS Enzo 15 1 16 

DE MARCHIS Giorgio 9 1 10 

DI GIROLAMO Marino 20 1 21 

DI MATTEO Ivano 9 1 10 

FIORAVANTE Marco 15 1 16 

FRAGIOTTA Paolo 10 1 11 

FUOCO Marco 14 1 15 

FURLANETTO Fausto 19 1 20 
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IALONGO Giorgio 0 1 1 

LODI Roberto 14 1 15 

LUCANTONIO Corrado 14 1 15 

MALVASO Vincenzo 1 1 2 

MANSUTTI Maurizio 0 1 1 

MATTIOLI Fabrizio 11 1 12 

PATARINI Maurizio 14 0 14 

PORCARI Fabrizio 14 1 15 

RIPEPI Marcello 8 1 9 

SARUBBO Omar 15 1 16 

TIERO Raimondo 10 1 11 

TONTINI Fabio 12 1 13 

ZULIANI Nicoletta 13 1 14 

 
Tenuto conto che nel mese di gennaio non sono state impegnate, per mero errore materiale, le somme per i 2 
gettoni di presenza maturati dal consigliere Creo Bruno Ernesto, quantificate in euro 185,92 quale indennità e 
euro 15,80 quale IRAP; 
Visto: 

- il D.M. n.119/2000; 
- il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 
- il decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.; 
- il D. Lgs. 118/2011 s successive modificazioni; 
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011) 
- lo Statuto Comunale; 
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità; 
- il regolamento comunale dei contratti; 
- il regolamento comunale sui controlli interni; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

per le motivazioni espresse nella narrativa, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, di disporre  la 
liquidazione ai Consiglieri Comunali dei gettoni di presenza maturati nel mese di febbraio 2015  per la 
partecipazione alle sedute di Consiglio Comunale ed alle riunioni delle Commissioni Consiliari Permanenti, ai 
sensi del D.Lgs. 267/2000, negli importi indicati nella tabella seguente: 
 

CONSIGLIERI COMUNALI - calcolo gettoni di presenza mese di FEBBRAIO 2015 

COGNOME NOME CODICE FISCALE 

N° 

PRESENZE 

TOTALI 

IMPORTO 

UNITARI

O 

IMPORTO 

DA 

LIQUIDARE 

IRAP 

NOTE 
8,5 

ANZALONE Mauro NZLMRA74I20E472T 17 € 92,96 1.366,54 116,16   

BRACCHI Luca BRCLCU83R29G689E 12 € 92,96 1.115,52 94,82   

BRUNI Cesare BRNCSR64A15E472X 13 € 92,96 1.208,48 102,72   
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CARNEVALE Aristide  CRNRTO48D15E472J 14 € 92,96 1.301,44 110,62   

CATANI Alessandro CTNLSN52E16E472P 8 € 92,96 743,68 63,11   

CHIARATO Giovanni CHRGNN68E07E472R 18 € 92,96 1.366,54 116,16   

CIRILLI Fabio CRLFBA58L15E472R 8 € 92,96 743,68 63,21   

CREO Bruno CREBNR57B20I339B 15 € 92,96 1.366,54 116,16  

COLUZZI Giuseppe CLZGPP53S11I634X 2 € 92,96 185,92 15,80   

COZZOLINO Alessandro CZZLSN87T11E472Z 15 € 92,96 1.366,54 116,16   

DE AMICIS Enzo DMCNZE57R11E472O 16 € 92,96 1.366,54 116,16   

DE MARCHIS Giorgio DMRGRG68E07E472R 10 € 92,96 929,60 79,02   

DI GIROLAMO Marino 

DGRMRN57T20E472

M 21 € 92,96 1.366,54 116,16   

DI MATTEO Ivano DMTVNI67L20I234G 10 € 92,96 929,60 79,02   

FIORAVANTE Marco FRVMRC56B23E472L 16 € 92,96 1.366,54 116,16   

FRAGIOTTA Paolo FRGPLA56D13G698R 11 € 92,96 1.022,56 86,92   

FUOCO Marco FCUMRC55B12D708M 15 € 92,96 1.366,54 116,16   

FURLANETTO Fausto FRLFST61R13E472X 20 € 92,96 1.366,54 116,16   

IALONGO Giorgio 

LNGGRG78H04G698

W 1 € 92,96 92,96 7,90   

LODI Roberto LDORRT79C07E472F 15 € 92,96 1.366,54 116,16   

LUCANTONIO Corrado LCNCRD66C12A515U 15 € 92,96 1.366,54 116,16   

MALVASO Vincenzo MLVVCN55R01I656R 2 € 92,96 185,92 15,80   

MANSUTTI Maurizio MNSMRZ55R03E472Q 1 € 92,96 92,96 7,90   

MATTIOLI Fabrizio MTTFRZ64R22E472S 12 € 92,96 1.115,52 94,82   

PATARINI Maurizio PTRMRZ72P22E472Z 14 € 92,96 1.301,44 110,62   

PORCARI Fabrizio PRCFRZ82D23D003H 15 € 92,96 1.366,54 116,16   

RIPEPI Marcello RPPMCL56D03I461G 9 € 92,96 836,64 71,11   

SARUBBO Omar SRBMRO74L24E472U 16 € 92,96 1.366,54 116,16   

TIERO Raimondo TRIRND63P12E472M 11 € 92,96 1.022,56 86,92   

TONTINI Fabio TNTFBA62T12H501Z 13 € 92,96 1.208,48 102,72   

ZULIANI Nicoletta ZLNNLT65C45H501W 14 € 92,96 1.301,44 110,62   

      379   33.103,42 

2.813,7

3   

 
- di procedere secondo quanto previsto nell’atto di pignoramento di crediti verso terzi (art.72 bis D.P.R. 29 

settembre 1973 n.602) fascicolo Equitalia n.5320/2012, registro cronologico n.67 del 22/03/2012, acquisito 
all’Ufficio del Consiglio in data 27 marzo 2012 protocollo n.33535, con il versamento ad Equitalia della 
somma prevista per il Consigliere Comunale interessato; 

- di procedere secondo quanto previsto nella nota pervenuta in data 02/03/2015, assunta al protocollo 
generale dell’Ente con il n. 29069, a firma degli avvocati Caterina Allotta e Pietro Allotta e posta a 
conoscenza dei Servizi interessati al procedimento con ulteriore nota del Servizio Affari Istituzionali del 
03/03/2015 prot. n. 29744, relativamente all’atto di pignoramento di crediti presso terzi, acquisito agli atti 
dell’Ente con prot. n. 10461 del 26/01/2015, per quanto attiene la somma prevista per il Consigliere 
Comunale interessato; 

- di impegnare, a favore dei soggetti indicati nella tabella suesposta, nel rispetto delle modalità previste dal 
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.4/2 del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e 
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successive modificazioni,  la somma complessiva  di € 36.118,87, comprensiva dell’importo dei due gettoni 
di presenza, relativi al mese di gennaio, da corrispondere al consigliere CREO come specificato in 
premessa, come segue: 

� € 33.289,34  per  indennità sul Cap.10, art.2  
� €   2.829,53 per  IRAP sul Cap.10, art.5.  

       In considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola all’esercizio corrente; 
- di precisare che trattasi di spesa corrente; 
- di precisare altresì , a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa 

RICORRENTE; 
- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis comma1 del D.Lgs n. 267/2000 e dal 

relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui 
sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria 
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

- di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 
7°comma dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale 
conoscenza; 

- di dare atto altresì , ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del 
presente procedimento; 

- di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013; 

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147 bis, 
comma 1 del D.Lgs 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità tecnica 
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente 
Responsabile del Servizio; 

        
 

 
 
Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del Visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria, così come  disposto dall’articolo 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
Latina,  09/03/2015 
 
          Il  Dirigente  di Area                                                    Il  Dirigente  del Servizio  

 DELLA PENNA ARCH. GIOVANNI 
  
 
 
Preparazione  : _________________ 
 
Digitazione : _________________ 
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   Area Amm.va ed Economico Finanziaria                                             
Servizio Programmazione e Bilancio  

Visto il provvedimento che precede si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria  della Spesa 
sottoindicata, ai sensi  dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con impegno a valere sugli interventi 
seguenti del bilancio corrente esercizio: 
� Cap. 10; Art. 2; Anno 2015 registrato al numero ________________,  per  Lit.          0 / Euro 33,289.34 
� Cap. 10; Art. 5; Anno 2015 registrato al numero ________________,  per  Lit.          0 / Euro 2,829.53 
� Cap.; Art.; Anno  registrato al numero ________________,  per  Lit. / Euro  
� Cap.; Art.; Anno  registrato al numero ________________,  per  Lit. / Euro  
� Cap.; Art.; Anno  registrato al numero ________________,  per  Lit. / Euro  
�  

 
Latina, lì   ___________________ 
 
                       Il Responsabile                                                                            Il Dirigente del Servizio  
                                                                                                                          Programmazione e Bilancio 

                                                                                                                            
 
 

 

Segreteria Generale – Ufficio Delibere 
 

Registro di Pubblicazione  N° : _____________ 
 

Copia della presente, esecutiva, viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Latina, lì  _____________________ 

                                 Il Funzionario Responsabile  
 

                                                                                                           _______________________________  
 

+ 


