
 

 

COMUNE  DI  PANCARANA 
 (Provincia di Pavia) 

 
                                                                              

                                                                                                        
                     DETERMINA DEL  

RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 
anno 2021 

                                                            
  N° 12 

in data 22.07.2021 
 
Oggetto: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la 
partecipazione alle sedute di consiglio svoltesi negli anni 2019-2020 
 
 
PREMESSO CHE: 

-  con deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 30.03.2021, esecutiva, è stato approvato 
il Bilancio di previsione 2021-2023 e relativa documentazione allegata; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 30.04.2021, esecutiva, è stato approvato 
il Rendiconto di gestione 2020 e relativa documentazione allegata; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n.19 dell’8.04.2021, esecutiva, è stato approvato il 
Riaccertamento Ordinario dei residui relativo all’anno 2020; 

 
VISTI: 

-  l’art 82, comma 2, del DLgs 267/2000, cosi come modificato dall’ art 2, comma 25, della 
legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), che prevede la corresponsione di un gettone di 
presenza ai Consiglieri comunali per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun 
caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un Consigliere può superare 
l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il Sindaco; 

 
-  il comma 8 del citato art. 82 del D. Lgs 267/2000 che rimanda la determinazione della 

misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli Amministratori ad 
un Decreto Ministeriale; 

 
-  il decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 04/04/2000 che definisce i valori economici di 

riferimento per le indennità dei Sindaci e per i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali; 
 

- l’art.1, comma 135, della Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle 
Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni” che ha modificato la composizione delle 
Giunte e dei Consigli comunali, prevedendo per i Comuni al di sotto dei 3.000 abitanti un 
maggior numero di Consiglieri rispetto al passato che passano dai 6 previsti dalla D.L. 
138/2011, convertito con modificazioni dalla L.148/2011, a 10; 

 
-  l’art. 1, comma 136 che prevede per i Comuni per i quali è aumentato il numero dei 

Consiglieri l’obbligo di rideterminare con proprio atto gli oneri connessi con le attività in 
materia di status degli Amministratori locali nel rispetto dell’invarianza di spesa; 

 
- la circolare del 24/4/2014 n. 6508 del Ministero dell’Interno avente ad oggetto “L. 7/4/2014 

n. 56 – Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei 
Comuni”, con la quale sono stati approfonditi alcuni aspetti della citata L. 56/2014 in ordine 
ai quali vengono forniti alcuni chiarimenti, e segnatamente in materia di rideterminazione 
degli oneri di cui al titolo terzo, capo quarto, della parte prima del T.U.E.L. (status 
amministratori); 



 

 

 
DATO ATTO CHE: 

• il Comune di Pancarana non è in condizioni di dissesto finanziario; 

• il Comune di Pancarana ha una popolazione al 31/12/2018 di 308 abitanti. 

• il decreto ministeriale n. 119 del 04/04/2000 fissa il gettone di presenza per la 
partecipazione ai Consigli comunali dei Consiglieri nei Comuni con popolazione da 10014 a 
3000 abitanti in euro 9,76; 

• a tale importo è stata applicata la riduzione del 10% prevista dalle normative vigenti; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 21.11.2019, esecutiva, avente ad 
oggetto “Gettoni di presenza Consiglieri Comunali”, con la quale si è stabilito, per il mandato 
amministrativo 2019-2024, l’importo del gettone di presenza attribuito ai Consiglieri Comunali per 
la partecipazione alle sedute consiliari nella misura di € 9,00; 
 
DATO ATTO che con la citata deliberazione di Consiglio è stato stabilito che i singoli Consiglieri 
avessero la possibilità di rinunciare alle somme di propria spettanza e di devolverle a favore di 
iniziative di carattere socio-culturale; 
 
RILEVATO che, come da disposto di detta deliberazione, gli uffici dell’Ente hanno predisposto un 
modulo, fornito ad ogni Consigliere e da questi riconsegnato, nel quale il singolo Consigliere 
stesso potesse esprimere la loro scelta in merito dopo personale riflessione; 
 
CONSIDERATO che in data 19.07.2021 è stata completata la raccolta dei moduli compilati di cui 
sopra; 
 
PRECISATO che agli Amministratori Comunali che godono di indennità di carica (Sindaco, 
Vicesindaco, Assessori) non spetta il gettone di presenza; 
 
DATO ATTO che, a partire dalla seduta consiliare in cui è stato stabilito l’importo del gettone di 
presenza, si sono tenute, per gli anni 2019 e 2020, complessivamente 7 sedute consiliari; 
 
VISTI: 

- Il D.Lgs. 267/2000; 
-  Il D.Lgs. 118/2011; 
- Lo Statuto comunale; 
- Il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. Di liquidare ai Consiglieri Comunali sotto indicati i gettoni di presenza per la partecipazione 
alle sedute di Consiglio Comunale degli anni 2019-2020, nell’importo a fianco di ciascuno 
indicato: 

 
Consigliere Presenze totali 2019-

2020 
Totale € da corrispondere 

Maiola Tommaso 2 18,00 € 

Milanesi Valerio 7 63,00 € 

Montagna Isabella 0 0 

Guggeri Edoardo 6 54,00 € 

Sordi Claudio 7 63,00 € 

Pernigotti Cristiano 5 45,00 € 

Minudri Carolina 6 54,00 € 

Tassone Salvatore 7 63,00 € 

 

 
2. Di dare atto che la liquidazione è a valere sui relativi impegni di spesa n.315/2019 e 

381/2020 per l’importo totale di € 360,00; 
 



 

 

3. Di disporre versamento sulle coordinate bancarie personali indicate nel modulo sottoscritto 
da ogni Consigliere di quanto spettante ovvero sulle coordinate bancarie dell’associazione 
indicata in detto modulo da quei Consiglieri che abbiano deciso di devolvere le proprie 
spettanze; 
 

4. Di dare atto che il presente programma di pagamento, ai sensi dell’art.183 comma 8 del 
D.Lgs. 267/2000, è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza 
pubblica; 
 

5. di dare atto altresì che, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non 
sussistono cause di conflitto incompatibilità e/o di conflitto d'interesse, anche potenziale, 
rispetto all'adozione del presente atto da parte dello scrivente dirigente con particolare 
riferimento al codice di comportamento di questo Ente e alla normativa anticorruzione, 
segnatamente ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e  dell’art. 1 c. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012; 
 

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio nei modi e nei 
tempi previsti dalla legge. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE  

 
Dott.ssa Giorgia Brameri  

 
 
 
 
 
AREA AMM.VO-FINANZIARIA 
Il Responsabile dell’Area 
 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, e 
dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
22.07.2021 

Il Responsabile dell’Area 
 
 
 

Visto di attestazione copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs.267/2000 e 
s.m.i. 
 

Il Responsabile dell’Area 
22.07.2021 
 

 
 
 
 
 


