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Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:
• con decreto di conferimento incarico prot. n. 83 del 31.12.2018 la sottoscritta Dott.ssa Daniela 

Ventriglia risulta incaricata della Direzione del Servizio Relazioni istituzionali e con la Città. 
Appalti e Contratti;

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 08.03.2018, è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione relativo al mandato amministrativo e programmazione operativa 
2018-2020;

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 08.03.2018, è stato approvato il Bilancio di 
previsione finanziario 2018/2020;

• con deliberazione di Giunta Municipale n. 207 del 15.05.2018 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano della Performance;

• in data 3 agosto 2018 il Consiglio comunale, con deliberazione n. 62, ha approvato la Verifica 
degli equilibri di bilancio e l’assestamento del bilancio di previsione 2018-2020;

Premesso altresì che:
• all’esito delle elezioni comunali che si sono svolte il 5 giugno 2016, con turno di ballottaggio 
svoltosi il 19 giugno 2016, l’Ufficio Elettorale Centrale ha proclamato eletti in data 20 giugno 2016 il 
Sindaco e in data 21 giugno 2016 i Consiglieri del Comune di Latina;
• il Consiglio Comunale, nella seduta del 7 luglio 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 del 
D.Lgs 267/2000 ha proceduto alla convalida dei consiglieri proclamati eletti ivi compresi i consiglieri 
subentranti a seguito di surroga, con deliberazione n. 1 del 7.7.2016;
• il Consigliere comunale Eugenio Lendaro, con comunicazione del 10.08.2017, ha 
rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere comunale, a far data dal 15.09.2017;
• il Consiglio comunale, nella seduta del 25.09.2017, con deliberazione n. 71, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 45 c. 1, del D.Lg.267/2000, ha proceduto alla convalida della surroga del  consigliere 
Eugenio Lendaro, con il consigliere Gianni Rinaldi;  

Richiamati:
- gli  artt. 82 e seguenti del T.U.E.L. D.Lgs n.267/2000, con i quali si disciplina il regime delle indennità di 
funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali;
- il decreto del Ministro dell'interno, 4 aprile 2000, n. 119 recante norme per la determinazione della 
misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, ai sensi del 
comma 8 dell’articolo 82 del D. Lgs. 267/2000;
- l’art. 1 comma 54 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (finanziaria 2006) che ha previsto la riduzione 
del 10% degli emolumenti delle cariche individuali e collegiali degli organi degli enti locali rispetto 
all’ammontare alla data del 30 settembre 2005 ;
- l’articolo 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge n. 122 del 30 luglio 2011, 
che ha disposto la riduzione “per un periodo non inferiore a tre anni” degli importi delle indennità già 
determinate ai sensi del citato art. 82, comma 8, del TUEL, in una misura percentuale differenziata in 
base alla consistenza demografica dell’Ente. Tale riduzione si sarebbe dovuta realizzare con decreto del 
Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-
legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- ai fini della determinazione delle indennità spettanti al Sindaco ed agli Assessori e dei gettoni di 
presenza spettanti ai consiglieri comunali, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 25.07.2000 e 
la determinazione dirigenziale n. 97 del  17/01/2006, con la quale sono stati rideterminati 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’importo unitario del gettone di presenza dei consiglieri comunali è individuato pari ad euro 92,96;
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- la determinazione dirigenziale n. 1171 del 22.07.2016, con la quale tra l’altro si è provveduto alla 
ricognizione dell’ammontare delle indennità di funzione spettanti agli attuali amministratori comunali, 
Sindaco e componenti della Giunta comunale;

Vista la propria determinazione n. 2331 del 6 dicembre 2018 con la quale questo Servizio ha provveduto 
ad impegnare le somme per la liquidazione dei gettoni di presenza spettanti ai  Consiglieri comunali per 
il mese di dicembre 2018; 

Preso atto che:
-alla data odierna il decreto previsto dal D.L. 31 maggio n. 78, non risulta ancora adottato, pertanto deve 
ritenersi vigente il meccanismo di determinazione dei compensi stabilito con il citato d.m. 119/2000;
- le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con deliberazione n. 1/2012 del 12 gennaio 2012, resa in 
funzione nomofilattica, hanno confermato la vigenza della decurtazione delle indennità, ribadendo il 
carattere strutturale delle riduzioni previste dall’art. 1, comma 54 della legge 266/2005;
- 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 un quarto dell’indennità percepita dal Sindaco;
- il comma 11 dell’art.82 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce: “La corresponsione dei gettoni di presenza è 
comunque subordinata alla effettiva presenza del consigliere a consigli e commissioni…”;
- il Ministero dell’Interno con parere class. n. 15900 del 29/11/2011 ha chiarito che: “…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…”;

Precisato pertanto che ai sensi e per gli effetti della normativa e degli atti sopra citati, il gettone di 
presenza spettante ai consiglieri comunali è quantificato in  € 92,96, mentre l’ammontare massimo 
mensile per ciascun consigliere è di euro 1.366,54 al netto dell’IRAP (corrispondente a 14,7 sedute ai 
soli effetti della corresponsione del gettone di presenza) pari ad un quarto dell’indennità percepita dal 
Sindaco (di € 5.466,18);

Visto l’art.83, comma 1 del D.Lgs 267/2000 che stabilisce:” I parlamentari nazionali ed europei, nonché i 
consiglieri regionali non possono percepire alcuna indennità di funzione o altro emolumento comunque 
denominato previsti dal presente capo”;

Considerato che il consigliere Enrico Maria Forte ricopre, altresì, la carica di consigliere regionale come 
risulta dall’Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali del sito del Ministero degli Interni;

Esaminata la documentazione, agli atti dell’Ufficio del Consiglio, attestante le presenze effettuate dai 
Consiglieri Comunali nel mese di dicembre 2018, nelle sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti 
e del Consiglio comunale, così come evidenziato nella tabella sottostante:

COGNOME NOME

TOTALE 
PRESENZE 
COMMISSIONI

TOTALE 
PRESENZE 
CONSIGLIO TOTALE GETTONI

ADINOLFI Matteo 8 2 10
ANTOCI Salvatore 5 1 6
ARAMINI Marina 12 2 14
BELLINI Dario 10 2 12
CALANDRINI Nicola 11 1 12
CALVI Alessandro 3 1 4
CAMPAGNA Valeria 11 1 12
CAPUCCIO Marco 6 2 8
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CARNEVALE Massimiliano 13 2 15
CELENTANO Matilde 4 2 6
CIOLFI Maria 12 1 13
COLETTA Ernesto 7 2 9
COLUZZI Matteo 6 2 8
D’ACHILLE Fabio 15 1 16
DI RUSSO Emanuele 9 2 11
DI TRENTO Massimo 7 2 9

FORTE Enrico 0

1
Non spettanti ai 
sensi del comma 1 
art.83 D.Lgs 
267/2000

GIRI Francesco 3 2 5
GRENGA Chiara 4 2 6
IALONGO Giorgio 0 1 1
ISOTTON Loretta 10 2 12
LEOTTA Antonino 11 2 13
MARCHIELLA Andrea 5 2 7
MATTEI Celestina 14 1 15
MIELE Giovanna 14 2 16
MOBILI Luisa 4 2 6
PERAZZOTTI Laura 3 2 5
RINALDI Gianni 11 2 13u
TASSI Olivier 6 2 8
TIERO Raimondo 8 2 10
ZULIANI Nicoletta 10 2 12

Preso atto della comunicazione pervenuta dai Consiglieri comunali Salvatore Antoci, Marina  Aramini, Dario 
Bellini, Ernesto  Coletta  e Chiara Grenga con la quale dichiarano di rinunciare al gettone di presenza per la 
Commissione Consiliare Trasparenza del 15.11.2018;
Ritenuto di compensare l’erogazione comunque già effettuata, per il mese di novembre, dei gettoni relativi 
alla seduta suindicata ai consiglieri rinunciatari decurtando un pari importo dalle somme spettanti agli stessi 
consiglieri per il mese di dicembre

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
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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 dicembre  
2018 per la partecipazione alle riunioni delle Commissioni Consiliari Permanenti oltre che ai Consigli 
comunali, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, negli importi indicati nella tabella seguente:

IRAP

COGNOME NOME CODICE FISCALE

Import
o 
unitari
o 
getton
e

totale
gettoni 
dicemb
re

gettoni 
da 
detrarre 
comm.ne 
Traspare
nza 
15.11.18

Numero
gettoni da 
liquidare

Importo 
da 
liquidare 8,5%

ADINOLFI MATTEO DNLMTT63J24E472H 92,96 10 10    929,60   79,02
ANTOCI SALVATORE NTCSVT63S06H163A 92,96 6         1 5    464,80   39,51
ARAMINI MARINA RMNMRN57T57E4Y 92,96 14 1 13 1.208,48 102,72
BELLINI DARIO BLLDRA71C29E472T 92,96 12 1 11 1.022,56   86,92
CALANDRINI NICOLA CLNNCL66S05E472G 92,96 12 0 12 1.115,52   94,82

CALVI Alessandro CLVLSN68C15H501U 92,96 4 0 4   371,84   31,61
CAMPAGNA VALERIA CMPVLR97M68E472C 92,96 12 0 12 1.115.52   94,82
CAPUCCIO MARCO CPCMRC83D12E472D 92,96 8 0 8    743,68   63,21
CARNEVALE Massimiliano CRNMSM72C07E472O 92,96 15 0 15 1.366,54 116,16

CELENTANO Matilde E.  CLNMLD59R54B745E 92,96 6 0 6    557,76  47,41
CIOLFI Maria grazia CLFMRA69L69C858T 92,96 13 0 13 1.208,48 102,72
COLETTA ERNESTO CLTRST66P10E472Z 92,96 9 1 8    743,68  63,21
COLUZZI MATTEO CLZMTT91D30E472M 92,96 8 0 8    743,68  63,21
D'ACHILLE FABIO DCHFBA69E16A662C 92,96 15 0 15 1.366,54  116,16
DI RUSSO EMANUELE DRSMNL76S09L719D 92,96 11 0 11 1.022,56  86,92
DI TRENTO MASSIMO DTRMSM66R05E472H 92,96 9 0 9   836,64  71,11
FORTE ENRICO FRTNCM60L30G698Q

0

1   0
Non  spett.
spe 
spettanti c. 
1 art.83 
D.Lgs 
267/2000 
267267/20
00

Non spett 
spettante 
c. 1

 art. 83 
D.Lgs 
267/2000

GIRI FRANCESCO GRIFNC86C16E472T 92,96 5 0 5    464,80  39,51
GRENGA CHIARA GRNCHR83L63E472W 92,96 6 1 5    464,80  39,51
IALONGO GIORGIO LNGGRG78H04G698W 92,96 1 0 1      92,96    7,90
ISOTTON LORETTA STTLTT55L64L120K 92,96 12 0 12 1.115,52  94,82
LEOTTA ANTONINO LTTNNN53B21E017U 92,96 13 0 13 1.208,48 102,72
MARCHIELLA ANDREA MRCNDR79C04E472M 92,96 7 0 7    650,72  55,31
MATTEI CELESTINA MTTCST56D50H501G 92,96 15 0 15 1.366,54 116,16
MIELE GIOVANNA MLIGNN80L64E472U 92,96 15 0 15 1.366,54 116,16

MOBILI LUISA MBLLSU59S56C770R 92,96 6 0 6    557,76  47,41
PERAZZOTTI LAURA PRZLRA61A52D003W 92,96 5 0 5    464,80  39,51
RINALDI GIANNI RNLGNN57B08E472K 92,96 13 0 13 1.208,48 102,72



COMUNE DI LATINA

TASSI OLIVIER TSSLVR61M25Z110C 92,96 8 0 8   743,68  63,21
TIERO RAIMONDO TRIRND63P12E472M 92,96 10 0 10   929,60  79,02
ZULIANI NICOLETTA ZLNNLT65C45H501W 92,96 12 0 12 1.115,52  94,82
TOTALE 26.568,08 2.258,29

 di ridurre gli  impegni assunti con determinazione n. 2331  del 6   dicembre 2018 nel modo seguente:
Cap. 10/2  -  IM/2018/3691  da  €  40.996,20 ad Euro 26.568,08;
Cap. 10/5  -  IM/2018/3691  da  €    3.484,80 ad Euro   2.258,29;

 di mandare ad economia le rispettive differenze:
€   14.428,12 sull’ IM/2018/ 3691;
€     1.226,51 sull’ IM/2018/ 3692;

 di liquidare, a favore dei soggetti indicati nella tabella, la somma complessiva di €  28.826,37;
 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.

Responsabile di procedimento: Ventriglia Dott.ssa Daniela

Latina, 10/01/2019
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Il  Dirigente Responsabile del Servizio
 Ventriglia Daniela

Documento firmato digitalmente
 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


