COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

PRATICA DET - 1842 - 2017

DETERMINAZIONE
AREA SEGRETERIA GENERALE
N°

OGGETTO:

1799 del

18-12-2017

AMMINISTRATORI LOCALI - GETTONI DI PRESENZA DEI
CONSIGLIERI COMUNALI, RIMBORSI KILOMETRICI AI SENSI DELLA
L. 816/85 E D. LGS. 267/2000 E RIMBORSI DATORE DI LAVORO IMPEGNO SALDO 2017

IL RESPONSABILE
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non
riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno;
VISTO il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al
conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;
VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai
responsabili di area;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del
citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 19.6.2017 avente per oggetto
"nuova organizzazione degli uffici e dei servizi";
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30.01.2017 con cui è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’ anno 2017, il Bilancio Pluriennale 2017-2019, ed i
relativi allegati, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 20.02.2017 con la quale è stato
approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2017;

PREMESSO CHE:
- il capo IV del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, ha ridefinito la disciplina dello status degli
Amministratori locali, ed in particolare ha delineato all’art.82 un nuovo sistema di
riferimento per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di
presenza;
- il comma 2 della disposizione richiamata stabilisce che i consiglieri comunali hanno
diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e
commissioni, e che, in nessun caso, l’ammontare percepito nell’ambito di un mese
da un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto dell’identità massima
prevista per il rispettivo Sindaco;
- ai sensi del comma 7 dell’art. 82 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, agli amministratori ai
quali viene corrisposta l’indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la
partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di
Commissioni che di quell’organo costituiscono articolazioni interne ed esterne;
RICHIAMATI i seguenti pareri, che presentano interesse generale per l’adozione dei
provvedimenti di liquidazione:
- la delibera n. 2 del 22.01.2007 della Sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti per la Liguria che, in merito alla corresponsione del gettone di presenza per la
partecipazione dei consiglieri comunali alle sedute delle commissioni consiliari,
stabilisce :
o il consigliere che partecipa ad una seduta congiunta di due o più
commissioni, per le quali è prevista l’attribuzione del gettone di presenza, ha
diritto alla liquidazione di un solo gettone di presenza;
o il consigliere che partecipa effettivamente alle sedute di due commissioni
convocate separatamente per adunanze da tenersi in orari diversi, pur nella
stessa giornata, ha diritto alla corresponsione del gettone di presenza per
ciascuna seduta, fermo restante il vincolo quantitativo globalmente disposto
dal secondo comma dell’art. 82 del T.U. 18.08.2000, n. 267;
- il parere espresso dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la
Toscana n. 326/2009, come confermato anche dai pareri del Ministero dell’Interno
del 04.08.2009, del 02.09.2009, del 05.09.2009, del 13.11.2009 e del 09.12.2009,
circa la corrispondenza del gettone di presenza ai consiglieri comunali per la
partecipazione alle conferenze dei capigruppo per cui:
o il criterio dettato dall’art. 82 del Tuel, che fa riferimento alla “partecipazione a
consigli e commissioni” deve essere inteso in senso tassativo, senza
possibilità di estensioni analogiche alle conferenze dei capigruppo;
TENUTO PRESENTE che, in base alla vigente normativa e all’art. 84 c. 3 Tuel (d.lgs.
267/00), agli amministratori ed ai cittadini che fanno parte di organi collegiali e di
commissioni comunali che risiedono fuori dal capoluogo del Comune ove ha sede il
rispettivo ente, spetta il rimborso per le spese di viaggio effettivamente sostenute per la
partecipazione ad ogni seduta dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonchè per la
presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o
delegate;
PRESO atto che il territorio del Comune di Montepulciano comprende, oltre a
Montepulciano Capoluogo dove hanno sede gli organi istituzionali, n. 6 frazioni, distanti
da esso e distribuite sul territorio comunale nelle quali hanno residenza alcuni componenti
della Giunta e del Consiglio Comunale;

VISTO che con delibera consiliare n. 208 del 27.01.78 esecutiva a norma di legge,
l’indennità chilometrica da corrispondere ai consiglieri e assessori comunali abitanti fuori
del Capoluogo, i quali fanno uso del proprio automezzo per la partecipazione alle riunioni
del Consiglio e della Giunta comunale, veniva ragguagliata a 1/5 del prezzo di un litro di
benzina;
DATO ATTO CHE il rimborso spettante agli amministratori utilizza come parametro, ai
sensi della normativa vigente, 1/5 del prezzo della benzina per km;
SENTITO l’Ufficio Economato comunale per quantificare il rimborso spettante ali
Amministratori utilizzando come parametro, ai sensi della normativa vigente, 1/5 del
prezzo della benzina per km e preso atto che, per l’anno 2017, è pari a € 0,33 a km;
VISTO che l’Ufficio Tecnico comunale ha comunicato le distanze chilometriche tra
Montepulciano Capoluogo, dove si trova la sede comunale, e le varie frazioni (S. Albino,
Gracciano, Valiano, Acquaviva, Tre Berte, Abbadia e Montepulciano Stazione), come da
prospetto agli atti;
VISTA la delib. C.C. n. 51 del 21.07.2014 con la quale è determinato l’importo del gettone
di presenza dei consiglieri comunali in euro 22,21;
RICHIAMATE, al riguardo, le deliberazioni di seguito indicate per l’individuazione degli
aventi al diritto del gettone di presenza, rimborso chilometrico e rimborso datori di lavori:
- Convalida eletti del Consiglio Comunale di Montepulciano ( D.C.C. n. 44/2014);
- Commissione Affari Generali ed Istituzionali (D.C.C. n. 52/2014);
- Commissione Controllo e Garanzia ( D.C.C. n. 56/2014);
- Commissione Sanità e Politiche Sociali ( D.C.C. n. 55/2014);
- Commissione Assetto ed Uso del Territorio ( D.C.C. n. 53/2014);
- Commissione Sport e Attività Ricreative ( D. C.C. n. 54/2014);
- Commissione Scuola, Formazione e Cultura ( D.C.C. n. 58/2014);
- Commissione Economia e Attività Produttive (D.C.C. n. 57/2014);
- Commissione Urbanistica ( D.C.C. n. 60/2014);
- Surroga Consigliere Comunale ( D.C.C. n. 89/2015);
VISTA, altresì, la determina n. 1548 in data 23.11.2017 con cui è stato provveduto a
disporre le liquidazioni dei gettoni e dei rimborsi kilometrici per le presenze dei consiglieri
comunali alle sedute consiliari ed alle commissioni e degli assessori comunali alle sedute
della giunta municipale, per il periodo LUGLIO-OTTOBRE 2017;
DATO atto che restano ancora da liquidare i gettoni ed i rimborsi kilometrici per le
presenze dei consiglieri comunali alle sedute consiliari ed alle commissioni e degli
assessori comunali alle sedute della giunta municipale, per il periodo NOVEMBREDICEMBRE 2017;
RITENUTO, pertanto, di procedere ad impegnare la somma di euro 6.648,77 per la
liquidazione dei gettoni e dei rimborsi chilometrici dovuti agli amministratori per il periodo
NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 (mandato amministrativo 2014/2019);
VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato
dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;
VISTO in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria”;
DETERMINA
1. di impegnare la somma di euro 6.648,77 a favore dei consiglieri ed assessori
comunali per l’indennità di presenza di € 22,21 oltre l’indennità
chilometrica,_relativamente alle presenze al Consiglio Comunale, alla Giunta
Municipale ed alle commissioni consiliari del periodo NOVEMBRE-DICEMBRE
2017 (mandato amministrativo 2014/2019) e rimborso spese datori di lavoro, per
come motivato in premessa;
2. di imputare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e s.m.i., agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, in
considerazione dell’esigibilità della medesima, secondo quanto riportato nella
tabella che segue:
CAPITOLO

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano
dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2017
Euro

Esercizi
2018 2019
succ.
Euro Euro
Euro

1.03.02.01.000 6.648,77
101119

3. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di
spesa RICORRENTE;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera A) punto 2 del D.L. 78/2009, il
programma dei pagamenti conseguenti alla spesa in oggetto è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio di cui al cap. 101119/2016 e con le regole di finanza
pubblica, fatto salvo diverso parere del Responsabile del Servizio EconomicoFinanziario;
5. di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario su c/c intestato a ciascun
consigliere comunale, assessore ed al Sindaco per come dichiarato e depositato
agli atti a completamento delle attività degli organi istituzionali collegiali e ad
avvenuta richiesta da parte dei datori di lavoro;
6. di dare atto che sui rimborsi spese per missioni agli amministratori non grava alcuna
ritenuta fiscale ai fini dell’ Irpef ai sensi dell’art. 52 c. 1 lett. B del TUIR, come risulta
altresì dalla risoluzione di interpello dell’agenzia delle entrate n. 224/E del 13
agosto 2009;

7. di dare atto che con il presente atto, si procederà alla pubblicazione prevista
dall’art. 18 del Decreto legge 83/2012 e dal D. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 26, c.
3, per gli atti di concessione, di sovvenzione, contributi, sussidi e attribuzioni di
vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

IL RESPONSABILE DI AREA
(Dr.ssa Grazia TORELLI)

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai
sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nello stesso
prevista, per la quale è stato prenotato impegno, ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del
T.U.E.L. – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267:
PROVVEDIMENTO
AMMINISTRATORI LOCALI - GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI,
RIMBORSI KILOMETRICI AI SENSI DELLA L. 816/85 E D. LGS. 267/2000 E
RIMBORSI DATORE DI LAVORO - IMPEGNO SALDO 2017
Anno: 2017, Capitolo: 00101119, Impegno: 20170005096/0, Importo: 6.648,77

NOTE :

Montepulciano, 19-12-2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA
FINANZIARIA

(Simonetta GAMBINI)

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai
sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

