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Proposta Numero 418

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Istituzionale - Personale Giuridico - Servizi Sociali

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA  GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI  COMUNALI 
ANNO 2020 -  € 1.140,00 (IRAP COMPRESA).

La sottoscritta Dott.ssa Daniela Pirovano, Responsabile del Settore Istituzionale – Personale 
Giuridico - Servizi Sociali - Cultura, ai sensi del decreto sindacale nr. 18 del 17/05/2019, su 
conforme proposta del Responsabile di istruttoria e procedimento, Rag. Cecilia Pirocchi;
Vista la deliberazione C.C. n. 42 del 19.12.2018, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
Vista la deliberazione G.C. n. 1 dell’ 11.01.2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2019-2021;
Edotto che detti piani affidano ai Funzionari la gestione delle spese per il raggiungimento degli 
obiettivi, contenuti nei rispettivi programmi, disponendo i modi di aggiudicazione delle varie spese 
ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamati:

 l’art.82, comma 2 del D.Lgvo n.267/2000 (T.U.E.L.) secondo il quale “I consiglieri comunali, 
hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo un gettone di presenza per la 
partecipazione a consigli e commissioni. ..";

 il comma 8 del medesimo articolo a mente del quale "La misura delle indennità di funzione 
e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a 
carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il 
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ...";

 il Decreto del Ministero dell’Interno nr. 119 del 04/04/2000, pubblicato sulla G.U. n.110 del 
13.05.2000, con il quale sono stati determinati i valori economici  di riferimento  per le 
indennità di funzione per gli Amministratori Comunali ed i gettoni di presenza per i 
componenti dei consigli comunali, in relazione alle fasce demografiche di appartenenza, 
nella fattispecie del comune di Rosate (abitanti di Rosate al 31/12/2018 n. 5.844), in 
€18,08, il compenso da erogare ai consiglieri comunali, da incrementare del 3% e 2%  se si 
verificano le condizioni  previste dall’art.2 lett. b) e c) del D.M. n.119/2000; 

Fatto presente che al Comune di Rosate è applicabile:
 l’aumento del 3% di cui al punto b) in quanto la percentuale di entrate proprie rispetto al 

totale delle entrate, risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato (consuntivo 2018) è 
pari a 0,78 ed è superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alla tabella B 
allegata al D.M. (0,53)   



 l’aumento del 2% di cui al punto c) in quanto la  spesa corrente pro capite risultante 
dall’ultimo conto del bilancio approvato è è superiore alla media regionale per fasce 
demografiche di cui alla tabella C allegata al D.M. (€. 531,78), Conto 2018 € 628,49;

Evidenziato che la Corte dei Conti Sezioni Riunite di Controllo con deliberazione nr. 1/ 
CONTR/2012 del  12.1.2012 ha stabilito che "... la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 legge n. 
266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle 
indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di 
riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006";
Visto l’art.5 comma 7 della L. n.122 del 30/07/2010 che prevede  un' ulteriore riduzione di tale 
indennità nella misura del 3% per i Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e di 15.000 
abitanti da definirsi con Decreto del Ministero dell’Interno a tutt’oggi non ancora emanato; 
Dato atto che in applicazione delle sopracitate disposizioni normative te norme,  il gettone di 
presenza da liquidare ai consiglieri comunali  è stato determinato a far tempo dal 01/01/2013 in  
€17,08 (€18,08 – 10% + 3% + 2%);
Visto il D.L. n.138 del 13/08/2011, convertito con modificazioni dalla L.148 del 14/9/2011, che 
all'art.16 comma 17 prevede espressamente " per i Comuni con popolazione superiore a 3000 
abitati e fino a 10.000 abitanti , il Consiglio Comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da dodici 
consiglieri ed  il numero di assessori è stabilito in quattro".   
Vista la circolare della Prefettura di Milano n.9501 del 7/03/2011, pervenuta in data 08/03/2011 Ns. 
Prot. nr 2009/1, con la quale si invitava ad applicare la riduzione del 20% prevista dalla normativa 
sopra citata in occasione del primo rinnovo dei consigli comunali con efficacia a decorrere dal 
medesimo rinnovo;
Evidenziato che le modifiche normative sopra citate hanno  trovato  immediata applicazione presso 
questo Comune, così come risulta da deliberazione CC nr. 22 del 31/05/2011 ad oggetto 
"Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale"  con la quale, in occasione  
delle elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011 è stato ridotto il numero dei Consiglieri 
Comunali da 16 (sedici) a 12 (dodici) nonché successiva deliberazione di Consiglio Comunale 
nr.23 del 31/05/2011, ad oggetto "Comunicazione al Consiglio, da parte del Sindaco, della 
composizione della Giunta e delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da 
realizzare nel mandato 2011-2016 (art-46 D.Lgs 267/2000) in occasione della quale si riducevano 
da 6 (sei)  a 4  (quattro) il numero degli Assessori comunali;
Visto l'art. 1, comma 135 e 136 della L. 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, 
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), secondo cui:
"135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che
dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori e' stabilito in due;
b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale e'
composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori e' stabilito 
in quattro»;
b) le lettere c) e d) sono abrogate.
136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a
rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli 
amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di 
assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica 
attestazione del collegio dei revisori dei conti".
Premesso che in occasione della consultazione elettorale del 5/06/2016, è stato rinnovato il 
Consiglio Comunale formato da n. 12 consiglieri, escluso il Sindaco, giusta deliberazione di CC nr. 
21 del 23/06/2016;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 39 del 26/09/2016 con la quale:

 ai sensi dell'art.1 comma 136 della L.N.56/204, si è dato atto che il Bilancio dell'Ente non 
avrà variazioni in aumento in relazione agli oneri connessi con le attività in materia di status 
degli amministratori locali;  

 si è confermato l’importo del gettone di presenza per la partecipazione dei componenti del 
Consiglio Comunale alle sedute consiliari  in €17,08;

Considerato che l’effettivo rispetto del vincolo di spesa in oggetto potrà essere verificato solo a 
consuntivo;



Dato atto che alcuni dei Consiglieri di Comunali (Bielli Orietta e Caserini Carlo) hanno rinunciato al 
gettone di presenza, come da formali comunicazioni trasmesse al Segretario Comunale e 
depositate agli atti;   
Visto lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr.74 del 
16/12/1999 e s.m. e i. che, all’art.29 testualmente recita: “I consiglieri Comunali hanno diritto a 
percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del 
Consiglio Comunale e delle Commissioni. I Consiglieri Comunali possono rinunciare al gettone di 
presenza dandone comunicazione scritta al Segretario Comunale”;   
Visto il D.Lgvo n.267/2000 e ss. mm e ii; 

DETERMINA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di determinare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate e trascritte, per l’anno 2020, la quota relativa ai gettoni di presenza da 
corrispondere ai consiglieri comunali, nell'importo presunto di € 1.140,00 (quota IRAP 
compresa) in applicazione delle vigenti disposizioni di leggi  in materia;

3. Di impegnare, pertanto, la spesa complessiva di € 1.140,00 (quota IRAP compresa) per la 
corresponsione dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali e come riportato di seguito:

o € 1.050,00 cap. 60/00 
o € 90,00 cap. 1641/00;

4. Di dare atto che  l’obbligazione giuridica e la correlata spesa di cui al presente 
provvedimento scadrà il 31/12/2020;

5. Di aver accertato, che il programma dei pagamenti correlati all’adozione del presente 
provvedimento risulta compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio (sia per quanto 
concerne la gestione competenza/residui che la gestione di cassa) e con le regole di 
Finanza Pubblica  in vigore alla data odierna;

6. Di inoltrare la presente determinazione per il visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 comma 
4° del D. Lgs n. 267/2000 nonché ai Consiglieri Comunali interessati ai sensi  dell’art. 191 
del D. Lgs n.267/2000;

7. Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni. 

Il Responsabile
PIROVANO DANIELA / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente



COMUNE DI ROSATE
Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

DETERMINAZIONE N. 409
Data di registrazione 21/11/2019

Settore Istituzionale - Personale Giuridico - Servizi Sociali

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA  GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI  COMUNALI 
ANNO 2020 -  € 1.140,00 (IRAP COMPRESA).

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ANNO DEBITORE / CREDITORE CAPITOLO P.E.G. NUMERO 
IMPEGNO IMPORTO

2020 DIVERSI

CAP 60/0 - 
INDENNITA' DI 
PRESENZA AGLI 
AMMINISTRATOR
I COM.

01011.03.
0006000 2236 1.050,00

2020  

CAP 1641/0 - 
IRAP  
AMMINISTRATOR
I COMUNALI

01011.02.
0164100 2237 90,00

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

21/11/2019 Il Responsabile
DONINOTTI LORENA MARIA / ArubaPEC 

S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Rosate, 26/11/2019
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Baselice


