
 

 COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

DETERMINAZIONE ORIGINALE  DEL SETTORE 
STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

N. 514
OGGETTO  IMPEGNO  SPESA  PER  GETTONI  DI  PRESENZA
CONSIGLIERI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI ANNO
2021

DATA 14/05/2021



IL SEGRETARIO GENERALE

0 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

1 Visto  il  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  (Testo  unico  delle  leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare gli artt. 183 e 192;

2 Visto l’art. 37 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e l’art.  1, comma 32 della legge 6
novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione);

3 Visto l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106,
c. 3-bis,  D.L. 19 maggio 2020, n.  34 che dispone: “Per l'esercizio 2021 il  termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;

4 Visti:

5 l’art.  82 del  D. Lgs.  n.  267/2000 dispone,  fra  l’altro,  la  corresponsione ai  consiglieri
comunali di un gettone di presenza per l’effettiva partecipazione a consigli e commissioni
consiliari, nella misura disposta dalla legislazione vigente;

6  il  D. M. n. 119/2000 fissa in € 22,21 (pari  ai  precedenti  £ 43.000) l’ammontare del
gettone di presenza;

7 l’art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) ha stabilito tra
l’altro, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, la rideterminazione in riduzione,
nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005;

8  l’art. 76, comma 3, della legge n. 133/2008, ha sostituito il comma 11 del citato art. 82,
eliminando la facoltà in capo agli enti locali di aumentare i gettoni in oggetto; 

9 la pronuncia /delibera della Corte dei Conti a Sezioni Riunite nelle adunanze del 14 e 24
novembre  2011  ha  disposto  che,  in  mancanza  di  un  limite  temporale  alla  vigenza  della
disposizione di cui all’art. 1, comma 54, della legge 23.12.2005, n. 266 (finanziaria 2006), il
taglio ivi operato del 10% sull’ammontare delle indennità risultanti alla data del 30.9.2005
deve ritenersi strutturale, avente cioè un orizzonte temporale non limitato all’esercizio 2006; -
la L.122/2010 art. 6 comma 3 stabilisce che dal 1° gennaio 2011 tutte le indennità, compensi,
gettoni  ecc.  corrisposti  dalle  pubbliche Amministrazioni  sono automaticamente ridotte  del
10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2016, gli
emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del
30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma; 

10 la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto – delib. 132/2015/PAR
richiama il deliberato della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n.
24/SEZAUT/2014/QMIG, che ha confermato le indicazioni già rese dalle Sezioni Riunite in
sede  di  controllo  con  la  pronuncia  n.  1  del  2012,  circa  l’attualità  e  la  vigenza  della
decurtazione  del  10%,  ribadendo il  carattere  strutturale  delle  riduzioni  previste  dall’art.1,
comma  54  della  legge  266/2005,  anche  alla  luce  dei  più  recenti  interventi  normativi,  in
particolare, il disposto di cui all’art. 1, comma 136, della recente legge 7 aprile 2014, n. 56.
Tali  pronunce ricordano che l’intera materia concernente il  meccanismo di determinazione
degli emolumenti all’esame è stata da ultimo rivista dall’art. 5, comma 7, del DL. 78 del 2010,
convertito nella legge 122 del medesimo anno, che demanda ad un successivo decreto del
Ministro dell’interno la revisione degli importi tabellari, originariamente contenuti nel D.M. 4



agosto 2000 n. 119 sulla base di parametri legati alla popolazione, in parte diversi da quelli
originariamente previsti. 

11 la Corte dei Conti Piemonte, nella Delibera n. 198 del 22 ottobre 2014, esprime un parere
in  ordine  alla  corretta  interpretazione  dell’art.  1,  comma 136,  della  Legge n.  56/14  (c.d.
“Legge  Delrio”).  La  Sezione  osserva  che  le  normative  in  tema  di  determinazione
dell’indennità di funzione si pongono nell’ottica di contenimento della spesa pubblica per le
funzioni latamente politiche e, pertanto, devono ritenersi norme inderogabili sotto il profilo
del tetto di spesa da esse fissato; 

Dato atto che:

- è stato accertato che ai sensi dell'art. 183 del TUEL, comma 8 il programma dei pagamenti
conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole
di finanza pubblica;

- con l’istruttoria e la sottoscrizione della presente determinazione non si incorre in alcune
delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al
codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Richiamati, inoltre:

- lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

-  il  regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  approvato  con  delibera  di  G.C.  n.357  del
29.12.1998;

-  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  12  del  05/08/2020  che  ha  approvato  il
rendiconto di gestione dell’esercizio 2019 e relativi allegati;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 09/12/2020, immediatamente esecutiva,
avente ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020/2022”;

- la  deliberazione di  Giunta Comunale n.  133 del  16/12/2020 che ha approvato il  piano
esecutivo di gestione 2020/2022;

-  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  5  del  28/04/2021  di  approvazione  del
Documento Unico di Programmazione 2021/2023;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28/04/2021 e successive modificazioni e
integrazioni, che ha approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2022-
2023 con relativi allegati e le successive modifiche;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio,
con imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere;

Tenuto conto delle apposite dotazioni sono previste al Cap. 14.02 denominato “Indennità di
presenza per le sedute del Consiglio comunale” al Cap.  14.03 denominato “– Indennità di
presenza  per  sedute  delle  Commissioni  consiliari” del  bilancio  di  previsione  finanziario
2021-2023 – Annualità 2021, sufficientemente capiente;

DETERMINA
- di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
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- di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 -ai fini di una
pronta  liquidazione-  la  somma complessiva di  Euro 3.000,00 per  il  compenso spettante  ai
Consiglieri Comunali per le indennità di presenza per le sedute del Consiglio Comunale e la
somma  di  Euro  2.000,00  per  le  indennità  di  presenza  per  le  sedute  delle  Commissioni
Consiliari 

- di imputare la spesa ai capitoli 14.02 e 14.03 del bilancio di previsione anno corrente per le
motivazioni di cui in narrativa e secondo il seguente schema riepilogativo:

Esercizio
Finanziario

 Cap.    
Descrizione

Tipo  di
spesa

CIG creditore Causale Finanziato
da  fondo
pluriennale
vincolato

Importo
frazionabil
e

2021 14.02
Indennità  di
presenza  per
le sedute del
Consiglio
comunale

Ricorrente NO NO

2021 14.03
indennità  di
presenza  per
le  sedute
delle
Commission
i Consiliari

ricorrente NO NO

- di far fronte alla spesa pari ad Euro 3.000,00 con lo stanziamento iscritto al cap. 14.02 del
primo esercizio (esercizio 2021) del bilancio di previsione 2021/2023 deliberato con atto del
Consiglio Comunale n. 6 del 28/04/2021;

- di far fronte alla spesa pari ad Euro 2.000,00 con lo stanziamento iscritto al cap. 14.03 del
primo esercizio (esercizio 2021) del bilancio di previsione 2021/2023 deliberato con atto del
Consiglio Comunale n. 6 del 28/04/2021

  - di dare atto che la spesa relativa alle successive annualità a partire dal 2022 e fino al
termine del mandato Sindacale è da considerarsi impegnato, stante il vincolo pluriennale, al
momento  dell’approvazione  dei  singoli  bilanci  per  un  importo  annuo  €  3.000,00  per  le
indennità di presenza per le sedute del Consiglio Comunale e la somma di Euro 2.000,00 per
le indennità di presenza per le sedute delle Commissioni Consiliari con riserva di integrazione
ove necessario 

La presente determinazione:

-  comportando  impegno  di  spesa,  sarà  trasmessa  al  Responsabile  del  Settore  Bilancio  e
Sviluppo e sarà esecutiva con l’approvazione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
-  ai  fini  della  pubblicità  e  trasparenza  amministrativa  sarà  pubblicata  all’albo  pretorio
comunale dalla data di esecutività per 15 giorni consecutivi;
-  si  rende noto che l’istruttoria  dell’atto  è  stata  predisposta  dall’Istruttore Amministrativo
Francesca Fondi.

                                                                       
                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

                 Mauro Andreone
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Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

ANDREONE MAURO;1;18107156067570824165949402497663619661



Comune di ROCCA DI PAPA
Provincia di ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE nr.7 del 14/05/2021

25/05/2021Data: Importo: 3.000,00

Oggetto: IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2021

Bilancio
Anno: 2021

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         1 - Organi istituzionali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 170.164,20
55.322,68

3.000,00
58.322,68

111.841,52Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 1402

Oggetto: Indennita` di presenza per le aduna nze del consiglio comunale e della
giunta

Progetto: Organi istituzionali

SEGRETARIO GENERALE

SEGRETARIO GENERALEResp. servizio:

2021 610/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 610/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 610/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 ROCCA DI PAPA li, 25/05/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità



Comune di ROCCA DI PAPA
Provincia di ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE nr.7 del 14/05/2021

25/05/2021Data: Importo: 2.000,00

Oggetto: IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2021

Bilancio
Anno: 2021

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         1 - Organi istituzionali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 170.164,20
58.322,68

2.000,00
60.322,68

109.841,52Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 1403

Oggetto: Indennita` di presenza per le aduna nze delle commissioni consiliari

Progetto: Organi istituzionali

SEGRETARIO GENERALE

SEGRETARIO GENERALEResp. servizio:

2021 611/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 611/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 611/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 ROCCA DI PAPA li, 25/05/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

D'ANDREA ANNA RITA;1;40050462817363967745903561404382492370



PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE

La presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  dell'azione
amministrativa,  è  stata  pubblicata  all'Albo  Pretorio  on-line  dell'Ente  per  quindici  giorni
consecutivi  dal 25/05/2021 al 09/06/2021

Data 25/05/2021                            


