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CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 380 DEL 28/02/2023

- DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA -
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI

Determinazione n. 42 del 21/02/2023

OGGETTO: ART. 82 T.U. N. 267/00: LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA
AI CONSIGLIERI COMUNALI, PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE DI
CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI (PERIODO DAL
28/07/2022 AL 31/12/2022)

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle
vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso
predisposta ai fini dell’adozione dell’atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non
sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che
risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato
dall’Ente.

Data 21/02/2023
Il Responsabile del procedimento

FIORE MARIA LUCIA

REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 42 DEL 21/02/2023 DEL SERVIZIO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
E AFFARI ISTITUZIONALI, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL’ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.
267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 22/02/2023

Il Dirigente/Responsabile

f.to ELVIRA ANNA PASANISI
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IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco n. 65 del 1° dicembre 2022, con il quale è stato conferito l’incarico di

Dirigente della Direzione Affari Generali e Avvocatura e affidata la responsabilità e la direzione dei

Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni

altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

Visto l’art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che l’esercizio provvisorio è

autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell’Interno che, ai sensi di quanto previsto

dall’art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il

Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in

presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2022 (in GU n. 295 del 19/12/2022) con

il quale è stato disposto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del

bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali e, conseguentemente, autorizzato l’esercizio

provvisorio del bilancio sino alla predetta data, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’art. 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (in GU n. 303 del 29/12/2022), il

quale prevede che “In via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, in considerazione del protrarsi

degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di

previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del

rendiconto 2022. A tal fine il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è

differito al 30 aprile 2023”;

Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024, approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 23.11.2021, ed i successivi aggiornamenti approvati

con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 12 del 30/05/2022 e n. 43 del 21/11/2022;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2022/2024, approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 13 del 30/05/2022 (art. 151 – 174 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 – 11 del

d.lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio provvisorio 2023, approvato con deliberazione di

G.C. n. 01 del 04/01/2023;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi

sull’Ordinamento degli Enti Locali;

Richiamato l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e le regole della gestione nel corso dell’esercizio

provvisorio;

Premesso:

che questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000, è tenuta a corrispondere ai

Consiglieri Comunali, per l’espletamento delle funzioni proprie, i gettoni di presenza per la

partecipazione alle sedute del consiglio ed alle commissioni consiliari;

Considerato:

https://segreteria.civilianext.it/AttiAmministrativi/Atto/Atto?group=Abilita
https://segreteria.civilianext.it/AttiAmministrativi/Atto/Atto?group=Abilita
https://segreteria.civilianext.it/AttiAmministrativi/Atto/Atto?group=Abilita
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che, con Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4/4/2000, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n.

267/2000 (TUEL), la misura del gettone di presenza spettante ai Consiglieri per ogni giornata di

effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari è stata

fissata in € 22,21;

Dato atto:

che, ai sensi del comma 2 dell’art. 20 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, ai fini della

liquidazione delle indennità, la presenza dei consiglieri alle riunioni consiliari non deve essere

inferiore ai 2/3 della durata complessiva della seduta del Consiglio Comunale e, parimenti, il

medesimo criterio si applica alle riunioni delle commissioni consiliari permanenti, costituendo,

queste, mera articolazione del Consiglio Comunale;

che, inoltre, il comma 5 del precitato art. 20 del Regolamento del Consiglio Comunale, stabilisce

che “Le indennità di presenza spettanti ai consiglieri comunali (...) non sono cumulabili nell'ambito

della stessa giornata”;

che, pertanto, l’ufficio istruttore tiene conto di tanto nella quantificazione del gettone di presenza

dovuto;

Considerato:

che occorre procedere alla liquidazione dei gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri per ogni

giornata di effettiva presenza alle sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari

tenutesi nel periodo dal 28 luglio 2022 al 31 dicembre 2022, come da documentazione agli atti del

Servizio Segreteria Generale e Affari Istituzionali;

che, sulla base delle risultanze documentali, tali indennità sono quantificate come da prospetto che

segue:

consigliere n° Pres.
importo unitario

gettone di presenza

importo lordo

da liquidare

TUNDO LOREDANA 7 € 22,21 € 155,47

MANDORINO PIERLUIGI 6 € 22,21 € 133,26

SPARAPANE MASSIMO 9 € 22,21 € 199,89

GARZIA DIEGO 8 € 22,21 € 177,68

SAMBATI ANGELO LUIGI 8 € 22,21 € 177,68

GATTO ANDREA 7 € 22,21 € 155,47

CONGEDO ANNA MARIA 9 € 22,21 € 199,89

MARIANO EMANUELE 8 € 22,21 € 177,68

LAGNA PIERO LUCIANO 7 € 22,21 € 155,47

ANTONICA ANNA 6 € 22,21 € 133,26

MICELI DAVIDE 8 € 22,21 € 177,68
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MELE STEFANIA 8 € 22,21 € 177,68

AMANTE MARCELLO PASQUALE 6 € 22,21 € 133,26

ANTONICA ALESSANDRA 6 € 22,21 € 133,26

ANTONACI ANTONIO 6 € 22,21 € 133,26

TOTALE 109 € 2.420,89

Dato atto che la spesa riferita alla liquidazione dei gettoni di presenza ai sopra indicati consiglieri

comunali, pari a complessivi € 2.420,89 oltre IRAP 8,50% pari a € 205,77, trova imputazione

contabile sui seguenti capitoli di PEG del bilancio 2023/2025, in corso di formazione, che

presentano la necessaria disponibilità:

- € 2.420,89 sul cap. 1011005 “Indennità amministratori, commissioni consiliari ecc.”;

- € 205,77 sul cap. 1011006 “Irap su indennità amministratori”

Vista la proposta di provvedimento elaborata a sistema dal Responsabile del procedimento sopra

indicato e ritenuto di approvarla;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto

adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole

procedurali, dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché di buona amministrazione;

DETERMINA

1) per i motivi esposti in narrativa, di liquidare e pagare in favore dei sigg. Consiglieri Comunali la

somma a ciascuno spettante per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute consiliari e

delle Commissioni tenutesi nel periodo dal 28 luglio 2022 al 31 dicembre 2022, così come

specificato nel prospetto qui di seguito riportato:

consigliere c.f.
importo lordo

da liquidare

TUNDO LOREDANA TNDLDN65R62D8662H € 155,47

MANDORINO PIERLUIGI MNDPLG88H23D862T € 133,26

SPARAPANE MASSIMO SPRMSM61T13A662F € 199,89

GARZIA DIEGO GRZDGI82B04D862O € 177,68

SAMBATI ANGELO LUIGI SMBNLL62H22D862W € 177,68

GATTO ANDREA GTTNDR76R06F842I € 155,47

CONGEDO ANNA MARIA CNGNMR69L65D862F € 199,89

MARIANO EMANUELE MRNMNL81M08D862G € 177,68

LAGNA PIERO LUCIANO LGNPLC72T14D862X € 155,47
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ANTONICA ANNA NTNNNA65B48D862M € 133,26

MICELI DAVIDE MCLDVD86L15D862M € 177,68

MELE STEFANIA MLESFN84P66D862G € 177,68

AMANTE MARCELLO PASQUALE MNTMCL62D22D862H € 133,26

ANTONICA ALESSANDRA NTNLSN69C45D862S € 133,26

ANTONACI ANTONIO NTNNTN64C21D862C € 133,26

TOTALE € 2.420,89

2) di fare fronte alla spesa complessiva di € 2.626,66 (IRAP inclusa) con imputazione contabile sul

bilancio 2023/2025, come di seguito indicato:

Capitolo 1011005 “Indennità amministratori, commissioni comunali, ecc.”

Cod. bilancio 01.01.1.03 Importo € 2.420,89

V livello PF U.1.03.02.01.001 “Organi istituzionali dell’amministrazione -

Indennità”

Capitolo 1011006 “Irap su indennità amministratori”

Cod. bilancio 01.01.1.02 Importo € 205,77

V livello U.1.02.01.01.001 "Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)"

3) di dare atto che le somme spettanti ai consiglieri comunali, come riportate nell’elenco sopra

riportato sono così determinate al lordo delle ritenute di legge;

4) di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e della legge n. 190/2012 e

successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), della insussistenza di cause di conflitto di

interesse, anche potenziale, in relazione all’adozione del presente atto;

5) di disporre la pubblicazione dei dati di cui al presente atto nell’apposita sezione del sito web

istituzionale Amministrazione trasparente, sottosezione di 1° livello Organizzazione,

sottosezione di 2° livello Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di

governo, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.-
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 147 BIS E DELL’ART. 183 COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000

VISTA LA DETERMINAZIONE N. 42 DEL 21/02/2023 DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURASERVIZIO
SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI,

ATTESTA

LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL’ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO
COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI, NONCHÉ LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL’ART.
183, COMMA 7, DEL D. LGS. N.267/2000

ANNOTAZIONI:

DATA 28/02/2023
Il Dirigente/Responsabile

f.to PATERA ANTONIO
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