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STRUTTURE DI STAFF

UFFICIO DEL CONSIGLIO

N° :  131/2013 del  03/06/2013

D E T E R M I N A Z I O N E
OGGETTO:
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2013               

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA
SEGRETERIA GENERALE

N° :  1065 / 2013  del  :  03/06/2013
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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, a decorrere

dal 24.07.2012, nonché la deliberazione della Giunta Municipale n. 377/2012 con la quale sono stati
assegnati ai Dirigenti i PEG (Piani Esecutivi di Gestione) per l’anno 2012, secondo le competenze
individuate per ciascuna articolazione organizzativa e nel rispetto degli indirizzi operativi definiti dall’Amm.ne;

 Premesso che:

 con delibera di Consiglio Comunale n.1 del 21/06/2011 si è insediato il Consiglio Comunale proclamato sulla
base delle risultanze delle consultazioni elettorali tenutesi nei giorni 15 e 16 maggio u.s. 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 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;

 Visto e richiamato l’art.4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, a norma del quale gli organi di
governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da
attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

 Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.85 del 29/06/2012 di approvazione del Bilancio
di Previsione per l’esercizio finanziario 2012, del Bilancio pluriennale per l’esercizio finanziario 2012/2014 e
della relazione previsionale e programmatica;

 Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.157 del 27/11/2012 di approvazione delle
variazioni di bilancio di previsione 2012 e triennale 2012/2014: assestamento di bilancio;

 Premesso che il regime delle indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori locali risulta a
tutt’oggi disciplinato dagli artt.82 – 83 – 84 T.U.E.L. D.Lgs n.267/2000, nonché dal Decreto Ministeriale
n.119/2000;

 Preso atto che la Legge Finanziaria 2008, art. 2, comma 25:
1) ha abrogato i commi 4 e 6 dell’art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000, per cui non sono più applicabili;
2) non ha abrogato, né modificato, il comma 5 dell’art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000, il quale prevede
che:

“le indennità di funzione previste nel presente capo non sono tra loro cumulabili. L’interessato opta per la
percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna”

 Ritenuto che il comma riportato nel precedente punto si applichi solo alle indennità di funzione ancora vigenti
(Sindaco, Vice Sindaco,  Presidente Consiglio, Assessori, ecc) e non ai gettoni di presenza;

 Preso atto che l’art. 2, comma 26, della Legge Finanziaria 2008, ha sostituito l’art. 83 del decreto legislativo
n. 267/2000, avente ad oggetto “Divieto di cumulo” stabilendo che:

“i parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza
previsti dal presente capo”

 Dato 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:
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“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”

 Preso atto che a tutt’oggi il suddetto Decreto non risulta ancora emanato, per cui nelle more dell’entrata in
vigore della nuova normativa, è opportuno riconfermare in via provvisoria i gettoni di presenza per i
Consiglieri Comunali, previsti per il 2011 anche per l’anno 2012;

 ritenuto dover applicare la normativa sopra citata ai Consiglieri Comunali del Comune di Latina;

 vista la delibera di Consiglio Comunale n.8 del 09 aprile 2013 con la quale si è deliberato di surrogare il
Consigliere dimissionario avv. Claudio Moscardelli con il dott. Enzo De Amicis;

 visto l’atto di pignoramento dei 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;

 visti gli atti di seguito citati, ai fini della ricostruzione degli emolumenti spettanti al Sindaco ed agli
Amministratori :

*Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione n. 57 del 21/07/2000,
che ha stabilito di equiparare il gettone di presenza dei Consiglieri Comunali a quello erogato ai Consiglieri
Provinciali di Latina pari ad euro 103,29, con decorrenza dal 26/07/2000;

*D.M. n. 119/2000, la legge n. 265/1999 ed il decreto legislativo n. 267/2000 per quanto attiene la indennità di
funzione mensile del Sindaco e quella del Presidente del Consiglio;

*determinazione dirigenziale n. 97 del  17/01/2006 con la quale sono stati 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,
ovvero ridotti nella misura del 10% rispetto all’ammontare alla data del  30/09/2005, per cui  l’importo unitario del
gettone di presenza essendo di euro 103,29, diventa ridotto del 10% pari ad euro 92,96;

- accertato che il trattamento economico dei Consiglieri Comunali del Comune di Latina risulta come di seguito
descritto:

GETTONE DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

EURO 92,96

AMMONTARE MENSILE MAX PER CONSIGLIERE: ¼ DELL’INDENNITA’
PERCEPITA DAL SINDACO PARI A 14,7 PRESENZE EFFETTIVE

EURO 1.366,54

 visti i verbali da parte dell’ufficio competente circa le presenze effettuate dai Consiglieri Comunali nel mese
di MAGGIO 2013 nelle varie sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti,
riportate  nella tabella di liquidazione mensile di seguito evidenziata con i conteggi di quanto spettante ad
ognuno di loro, sulla base delle norme sopra citate:
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Liquidazione gettoni di presenza
Anno: 2013 - Mese: MAGGIO

Consiglieri Comunali

(cognome) (nome) Codice Fiscale Numero
presenze

GETTONI DI PRESENZA

Importo
unitario

del
gettone

CONTEGGI

importo da
liquidare

IRAP
8,50%

NOTE

ANZALONE MAURO NZLMRA74I20E472T 15 € 92,96 1.366,54 116,16 Quota massima
BRACCHI LUCA BRCLCU83R29G689E 12 € 92,96 1.115,52 94,82

BRUNI CESARE BRNCSR64A15E472X 20 € 92,96 1.366,54 116,16 Quota massima
CALVI ALESSANDR

O CLVLSN68C15H501U 23 € 92,96 1.366,54 116,16 Quota massima
CARNEVALE ARISTIDE CRNRTO48D15E472J 17 € 92,96 1.366,54 116,16 Quota massima
CATANI ALESSANDR

O CTNLSN52E16E472P 08 € 92,96 743,68 63,21

CHIARATO GIOVANNI CHRGNN68E07E472R 19 € 92,96 1.366,54 116,16 Quota massima
CIRILLI FABIO CRLFBA58L15E472R 13 € 92,96 1.208,48 102,72

COZZOLINO ALESSANDR
O CZZLSN87T11E472Z 14 € 92,96 1.301,44 110,62

DE AMICIS ENZO DMCNZE57R11E472O 16 € 92,96 1.366,54 116,16 Quota massima
DE MARCHIS GIORGIO DMRGRG68E07E472R 16 € 92,96 1.366,54 116,16 Quota massima
DI MATTEO IVANO DMTVNI67L20I234G 19 € 92,96 1.366,54 116,16 Quota massima
FIORAVANTE MARCO FRVMRC56B23E472L 19 € 92,96 1.366,54 116,16 Quota massima
FUOCO MARCO FCUMRC55B12D708M 18 € 92,96 1.366,54 116,16 Quota massima
FURLANETTO FAUSTO FRLFST61R13E472X 20 € 92,96 1.366,54 116,16 Quota massima
IALONGO GIORGIO LNGGRG78H04G698W 02 € 92,96 185,92 15,80

LODI ROBERTO LDORRT79C07E472F 12 € 92,96 1.115,52 94,82

LUCANTONIO CORRADO LCNCRD66C12A515U 18 € 92,96 1.366,54 116,16 Quota massima
MALVASO VINCENZO MLVVCN55R01I656R 20 € 92,96 1.366,54 116,16 Quota massima
MANSUTTI MAURIZIO MNSMRZ55R03E472Q 03 € 92,96 278,88 23,70

MATTIOLI FABRIZIO MTTFRZ64R22E472S 16 € 92,96 1.366,54 116,16 Quota massima
NASSO MICHELE NSSMHL50L22G791Q 20 € 92,96 1.366,54 116,16 Quota massima
PALOMBO ANDREA PLMNRD80E13E472A 01 € 92,96 92,96 7,90

PATARINI MAURIZIO PTRMRZ72P22E472Z 11 € 92,96 1.022,56 86,92
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PORCARI FABRIZIO PRCFRZ82D23D003H 18 € 92,96 1.366,54 116,16 Quota massima
RIPEPI MARCELLO RPPMCL56D03I461G 15 € 92,96 1.366,54 116,16 Quota massima

SARUBBO OMAR SRBMRO74L24E472U 17 € 92,96 1.366,54 116,16 Quota massima
TIERO RAIMONDO TRIRND63P12E472M 16 € 92,96 1.366,54 116,16 Quota massima
TONTINI FABIO TNTFBA62T12H501Z 19 € 92,96 1.366,54 116,16 Quota massima
TRIPODI ORLANDO TRPRND70R15E472I 17 € 92,96 1.366,54 116,16 Quota massima
ZULIANI NICOLETTA ZLNNLT65C45H501W 15 € 92,96 1.366,54 116,16 Quota massima

       TOTALE       € 37.128,84    € 3.156,03

- visto il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

- visto il decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;

- visto lo Statuto Comunale;

- richiamato il D.M. n.119/2000;
D E T E R M I N A

 di procedere, sulla base di quanto esposto in premessa narrativa, alla conferma del gettone di presenza da
corrispondere ai Consiglieri Comunali per la partecipazione a Consigli Comunali e Commissioni Consiliari
Permanenti nei valori minimi tabellari, di cui al D. M. 119/2000, salvo quanto stabilirà l’emanando Decreto
Ministeriale di cui al D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010;

 di liquidare, ai Consiglieri Comunali elencati nell’apposita tabella, il mese di: MAGGIO 2013, le somme a
fianco di ciascuno indicate (comprensive di IRAP) a titolo di gettoni di presenza per le effettive presenze  nel
Consiglio Comunale e nelle Commissioni Consiliari Permanenti del mese precitato;

 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 riconoscere tali indennità quale importo previsto per l’anno 2011 nei valori minimi tabellari di cui al D.M.
119/2000, anche per l’anno 2013;

 di impegnare la spesa complessiva di Euro 37.128,84 (trentasettemilacentoventotto,84) al Cap.10, art.2,
e la spesa di Euro 3.156,03 (tremilacentocinquantasei,03) per “IRAP” al Cap.10, art.5, del Bilancio 2013.

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,  03/06/2013

                                                       Il  Dirigente  del Servizio 
 VIGLIALORO ING. MARIO

Preparazione  : Roberta Nardozzi
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Digitazione : Roberta Nardozzi



COMUNE DI LATINA

Determinazione  1065 / 2013  del  03/06/2013   STRUTTURE DI STAFF ;  Pag.  di 6

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 2013 registrato al numero ________________, per  Lit.          0 / Euro 37,128.84
 Cap. 10; Art. 5; Anno 2013 registrato al numero ________________, per  Lit.          0 / Euro 3,156.03
 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

                                                                                                           _______________________________
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