
SEGRETARIO COMUNALE 
AMMINISTRATORI 

 

DETERMINAZIONE 
 

n. 03/0027 del 31/12/2014 
 

OGGETTO: 
INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, ASSESSORI E GETTONI DI PRESENZA  
AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO 01.01.2015 AL 31.12.2015:  
IMPEGNO DI SPESA.  
 

 

Il Responsabile del Servizio SEGRETARIO COMUNALE il giorno Trentuno del mese di 
Dicembre dell'anno Duemilaquattordici adotta la seguente determinazione.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Celani Teofilo 

 
 
 
 
 

 
VISTO: verificato l'impegno contenuto nella presente determinazione.    
      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

GIUSEPPE BARTOLONI  

 
 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

La presente determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune 
per quindici giorni consecutivi.  

 
Serra de' Conti lì, $DIPUB.$   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
 
 
 
 
 
 
Trasparenza, valutazione e merito - Amministrazione Aperta - art. 18 legge 134/2012 
 

Beneficiario Importo 
Titola o 

Norma 

Responsabile 

Procedimento 

Modalita' 

Assegnazione 
Capitolato Progetto Contratto 

               
 

 



 

IL SEGRETARIO 

 

 

Premesso che l'art.82 del D.lgs. 267/2000 disciplina la materia delle indennità e dei gettoni di 

presenza degli amministratori degli EE.LL. distinguendo tre tipologie: 

 

-indennità di funzione connessa alla funzione, cioè al mandato ricoperto, a prescindere da ogni 

effettiva presenza alle sedute degli organi collegiali o presso la sede dell'ente ed è riconosciuta 

sostanzialmente a quelli che vengono indicati quali "membri degli organi esecutivi"; 

 

-gettone di presenza, correlato alla effettiva partecipazione alle sedute dell'organo collegiale ed è 

riconosciuto ai membri di organi diversi da quelli suindicati; 

 

-indennità di fine mandato; 

 

Dato Atto che il 1^ comma dell'art.82 individua, per quanto riguarda il Comune,  il Sindaco e gli 

Assessori Comunali beneficiari dell'indennità di funzione ed il Consiglieri Comunali beneficiari del 

gettone di presenza; 

 

Visto il D.M. 119/2000 recante norme per l'applicazione della misura delle indennità e dei gettoni di 

presenza e dell'indennità di fine mandato; 

 

Rilevato che il comma 54 dell'art.1 della L.266/2005 ha previsto la riduzione del 10% delle 

indennità; 

 

Evidenziato: 

-che l'applicazione della misura delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite dalla tabella 

A del D.M. n.119, è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione 

(circolare Ministero Interno 5/6/2000 n.5/2000 lett.C); 

 

Richiamata la precedente deliberazione della Giunta Municipale n. 158 del 31/12/2010 con la quale 

sono stati confermati per l'anno 2011 e successivi e comunque fino alla adozione di un nuovo atto 

deliberativo di modifica a seguito di entrata in vigore di diversa normativa; 

 

Rilevato che con deliberazione consiliare n. 18/2014 si è provveduto alla rideterminazione degli 

oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali ai sensi dell'art. 1 co. 

136 legge 7.4.2014 n. 56; 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

                                                                D E T E R M I N A 

 

1.Di approvare il prospetto allegato sotto la lettera "A" nel quale vengono determinate le indennità 

di funzione ed i gettoni di presenza da corrispondere al Sindaco, agli Assessori Comunali ed ai 

Consiglieri Comunali a decorrere dal 01/01/2015, fino al 31.12.2015; 

 
2.Di imputare la spesa relativa alle indennità di funzione al cap.100 art.10 intervento 1010103 e la 
spesa relativa al gettone di presenza per le sedute del Consiglio Comunale al cap.100 art.20 
intervento 1010103 del bilancio esercizio 2015 in corso di approntamento.  
 
 
 



 
 
 


