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COMUNE DI GAMBATESA 
(Provincia di Campobasso) 

 
UFF.RAGIONERIA 

  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E 
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 58 Del 10-02-21 
 
 
Gambatesa, lì  10-02-21                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                        (CONTE ROSARIO) 

Oggetto:  

  LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI 

CONSIGLIERI COMUNALI: ANNO 2020 

 

CIG:  

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.: 

Impegno 

N. 

 

Importo Capitolo Mis. Pr. I Liv. 

Tit. 

II 

Liv. 

Macr. 

III 

Liv. 

IV 

Liv. 

Cap. 

V Liv. 

Art. 
Esercizio 

           

           

           

Data ……………………………                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                       Dott. Rosario L. Conte 

                                                                                          ________________________________ 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del C.C. n. 15 del 27/07/2017. 

 

 
L’anno  duemilaventuno il giorno  dieci del mese di febbraio nel proprio ufficio 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFF.RAGIONERIA 
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VISTO l’art. 23, comma 3 del D.lgs N. 265/1999 e ss.mm. relativo ai gettoni di 

presenza per i Consiglieri e per gli Assessori comunali per le relative partecipazioni 

nelle sedute collegiali; 

VISTO il comma 6 del predetto art. 23 della citata Legge, relativo al divieto di cumulo 

per il Sindaco, il vicesindaco e gli assessori, dei gettoni di presenza con l'indennità di 

funzione; 

VISTA la Legge Finanziaria 2006, che ha stabilito una riduzione del gettone di 

presenza nella misura del 10% rispetto all’anno 2005; 

VISTI i commi 135 e 136 dell’art. 1 della L. 56/2014 “Disposizioni sulle città 

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” che testualmente 

recitano: 

“comma 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 è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero 

massimo degli assessori è stabilito in due;  

  b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 

abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici 

consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;  

“comma 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”. 

 

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 13 del 06/06/2019, che ha determinato l’importo 

dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute 

del Consiglio Comunale da applicare ai componenti del rinnovato Consiglio Comunale 

a seguito delle elezioni del 26/05/2019, in attuazione del citato art. 1, commi 135 e 136, 

della Legge 56/2014; 

 

CONTEGGIATE le effettive partecipazioni dei singoli Consiglieri comunali nelle 

varie sedute del C.C. tenutesi nell'anno 2020, riferite alla Amministrazione comunale 

insediata a seguito delle elezioni del 26/05/2019; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione 2021; 

VISTO il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi; 

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

VISTO il D.Lgs. 267/2000 “T.U. degli Enti locali” e s.m.i.; 

 

 D E T E R M I N A  
 

per quanto sopra esposto, parte integrante del presente dispositivo,  

di liquidare con il presente atto la somma indicata a fianco dei sotto elencati 

Consiglieri comunali, quale indennità di presenza nelle sedute del C.C tenutesi 

nell'intero anno 2020: 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE 2019-2024: ANNO 2020 

CONSIGLIERE COMUNALE N. GETTONE IMPORTO 
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PRESENZE UNITARIO TOTALE 

CONCETTINI SALVATORE 7 9,76 68.32 

CORVINO TOMMASO 7 9,76 68.32 

CURIALE PASQUALE ANTONIO 7 9,76 68.32 

DEL ZINGARO GIUSI 7 9,76 68.32 

DI IELSI CHIARA 7 9,76 68.32 

DIASIO MARIANO 6 9,76 58,56 

GIANTOMASI GIUSEPPINA 6 9,76 58,56 

VENDITTI EMILIO 4 9,76 39,04 

TOTALI 51  497,76 

 

Di far fronte al predetto onere di €. 497,76 con la disponibilità del cap.1001/1-codice 

01.01-1.03.02.01.001 del Bilancio 2021. 

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. 

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che responsabile del 

procedimento è il dott. Rosario Conte e che potranno essere richiesti chiarimenti anche 

a mezzo telefono al n. 0874/719134. 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
                                                                           f.to Il Responsabile del servizio 
                                                                                 CONTE ROSARIO 
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Copia della presente determinazione  è pubblicata  all’Albo  Pretorio  

on-line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico, per  quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna. 

 

 

Registro Pubblicazioni N. 87 

 

Gambatesa lì,  10-02-2021                         
 


