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IL RESPONSABILE DELL’U.O. ORGANI ISTITUZIONALI
Premesso che con delibera di C.C. n. 64 de3l 29/07/2014 è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2014;
che con deliberazione n. 254 in data 6 agosto 2014 (PEG 2014), esecutiva ai sensi e
per gli effetti di legge, è stato approvato il PEG per l’esercizio 2014 con il quale, in
relazione agli obiettivi individuati, sono state attribuite ai Dirigenti le correlate risorse;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali e, in particolare, l’art. 82 relativo alle indennità ed ai gettoni di presenza
spettanti agli Amministratori Locali;
Visto, inoltre, il Decreto del Ministero dell’Interno del 04/04/2000, n.119 recante il
Regolamento per la determinazione della misura delle indennità di funzione e dei
gettoni spettante agli Amministratori Locali;
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 377/86 del 15/12/2002 con la quale è
stata fissata la misura dell’indennità di presenza per i Consiglieri comunali, le
Commissioni Consiliari Permanenti e le Commissioni speciali di cui all’art. 20 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
Visto l’art. 1 comma 54, lettera b) della Legge finanziaria per l’anno 2006, che detta
disposizioni in materia di indennità e di gettoni presenza spettanti ai Consiglieri
circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;
Visto inoltre, l’art. 2, commi 25 e 26 della Legge 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria
2008), con i quali è, rispettivamente, stabilito che l’ammontare dei gettoni presenza

percepiti nell’ambito di un mese da ciascun consigliere non può superare l’importo pari
ad un quarto dell’indennità massima prevista per il Sindaco in base al sopracitato
Decreto del Ministero dell’Interno n. 119, nonché l’introduzione di nuovi divieti di
cumulo;
Richiamate:
- la D.D. n. 314 dell’11.3.2014 avente ad oggetto “Impegno di spesa per i gettoni di
presenza dei consiglieri comunali gennaio-febbraio anno 2014 con cui è stata impegnata
la somma di euro 20.000,00:
- la D.D. n. 836 del 19.5.2014 relativa all’integrazione dell’impegno di spesa per i
gettoni di presenza dei consiglieri comunali per l’anno 2014 di euro 20.000,00;
-

rilevata la necessità di integrare la somma sopra citata per un ulteriore importo pari
ad euro 45.000,00;

- che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona della sig.ra Cristina
Panizzi, responsabile dell’U.O. Organi Istituzionali, come da decreto n. 177988 del 30.9.2013,
in forza del quale è stata delegata alla firma delle determine e dei provvedimenti di
liquidazione;

ritenuto, quindi, di integrare l’impegno di spesa per i gettoni di presenza dei consiglieri
comunali assunto con le determine sopra citate, per euro 45.000,00;
Visto l’art. 183 del T.U. Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267;
Visto l’art.90 dello Statuto Comunale;
Visto il dl 78/2010;
DETERMINA
1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
di integrare l’impegno assunto con le determine sopra citate per i gettoni di presenza da
corrispondere ai Consiglieri comunali la somma di Euro 45.000,00 al seguente
intervento 1010103 dell’esercizio 2014 al capitolo del PEG 10100100 “GETTONI DI
PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI”, che presenta adeguata disponibilità;
3. di dare atto che la spesa per IRAP trova adeguata copertura al cap. “Organi istituzionali
IRAP” del PEG 2014 e verrà impegnata con apposito provvedimento in sede di
liquidazione dell’imposta medesima dal competente Dirigente Responsabile del
Servizio Personale;
4. di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è
subordinata al verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile.

2.

Parma, 06/08/2014
Sottoscritta digitalmente
Dal Responsabile
dell’U.O. Organi Istituzionali
Cristina Panizzi
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VAR.
+
Euro 45.000,00 Impegno 20140000965 00 Intervento 1010103 Capitolo
10100100 – GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – Bilancio 2014

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 151, comma 4 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SEGALINI MARTA
ANDREA RIGOSI
_______________________________________

