
Determinazione 1 SERV.AFFARI GENERALI,DEMOGR.,PERSON.,ELETT. n.8 del 10-02-2015  

 -  pag. 1  -   

 

 

           Comune  di Pontremoli 

         Provincia di Massa Carrara 
 

 

1 SERV.AFFARI GENERALI,DEMOGR.,PERSON.,ELETT. 

1-UFFICIO SEGRETERIA, CONTRATTI,URP,PROTOCOLLO 

 

 

N. 8 del Reg.Ufficio 

 

Data 10-02-2015 

Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI 

PRESENZA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 

SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI 

COMUNALI NEL PERIODO 01.01.2015 - 

31.12.2014 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

- 

 

- 

approvato con deliberazione della G.C. n.161 del 16.04.1998 in vigore dal 18.5.1998; 

- Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione della G.C. n. 37 del 

27.06.1997; 

- Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 12.10.2013 di nomina del sottoscritto quale 

Responsabile del Servizio; 

- Dato atto che, con Deliberazione consiliare  n. 34 del 25.07.2014, è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2014, successivamente assestato con delibera n. 

54 del 28.11.2014; 

- Vista la deliberazione adottata dalla Giunta Comunale n. 105 del 28.07.2014 con la 

Servizi; 
- Dato atto che, con propria Determinazione  n.57 del 26.04.2014, sono stati liquidati gettoni 

di presenza e rimborsi spese di viaggio agli Amministratori Comunali per la partecipazione 

alle sedute di Giunta e di Consiglio comprese tra il 1° agosto e il 31.12.2013; 

- che, pertanto  

- 

con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, che reca, tra 

la misura massima dei gettoni di presenza dovuti agli Amministratori locali;  

- 

di coordinamento della finanza pubblica, una rideterminazione in riduzione della misura del 

 

- 

chiarimenti in merito, è stato stabilito che, come base di calcolo per la riduzione, non deve 

dal D.M. n.119/2000; 

- Richiamate: 

a) la deliberazione consiliare n. 6 del 04.02.2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, 

dovuto ai componenti il Consiglio Comunale; 

b) la deliberazione della Giunta Comunal
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c) la propria Determinazione n.113 del 22.08.2008 che  ha confermato gli importi di cui ai 

punti a) e b); 

- 2, comma 2,  D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive 

103,29; 

- Richiamati i seguenti atti: 

- la deliberazione C.C. n.1 del 30.05.2011, di convalida degli eletti, a seguito del rinnovo 

delle cariche amministrative avutosi con le elezioni del 15 e 16.05.2011; 

- il Decreto del Sindaco n. 1 del 30.05.2011 di nomina dei componenti della Giunta 

Comunale nelle persone dei Consiglieri  Cocchi Pietro Camillo, Corchia Gianmarco, 

Crocetti Gianluca e Buttini Manuel; 

- la deliberazione consiliare  n. 11 del 13.04.2012 con la quale si è provveduto alla surroga 

del dimissionario Cons. Petriccioli con il Cons. Rolando Scatena; 

- la deliberazione consiliare n.61 del 13.12.2012 con la quale si è provveduto alla surroga 

del dimissionario Cons. Roberto Ribolla con il Cons. Francesco Mazzoni; 

- la deliberazione consiliare n. 32 del 30.08.2013, con la quale si è provveduto alla surroga 

del dimissionario Cons. Arrighi Paolo (cfr. dimissioni presentate personalmente al 

s. Massimo 

Lecchini; 

- la deliberazione consiliare n. 33 del 30.08.2013 con la quale, a seguito delle dimissioni del 

Consigliere Paolo Arrighi, è stato nominato Presidente del Consiglio Comunale il 

Consigliere Lecchini Michele; 

- il Decreto del Sindaco n. 1 del 25.01.2014 di accoglimento delle dimissioni dalla carica di 

Assessore presentate in data 23.12.2013, con nota protocollo n.22583, dal Consigliere 

Comunale Gianluca Crocetti; 

- Preso atto che: 

- ai Consiglieri Baracchini Lucia, Cocchi Pietro Camillo, Corchia Gianmarco e Buttini 

Manuel non deve essere liquidato il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute 

della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale in quanto titolari di indennità di funzione 

di Sindaco e di Assessore; 

- al Cons. Michele Lecchini, divenuto Presidente del Consiglio Comunale con decorrenza 

30.08.2013 e che percepisce a tale titolo indennità di funzione, non è dovuto il gettone di 

presenza per la partecipazione alle sedute consiliari; 

- a Jacopo Maria Ferri, Consigliere Comunale e  Regionale, non è dovuto il gettone di 

presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni Comunali (art. 83, comma 1, del 

il L.n. 122/2010); 

- Dato atto che il rimborso delle spese di viaggio avviene in misura pari ad 1/5 del prezzo 

della benzina per Km di percorrenza e che, a seguito della liberalizzazione dei costi dei 

prodotti petroliferi disposta con provvedimento CIP n. 20/1991 del 31.07.1991, la Prefettura 

di Massa-Carrara, con Circolare n. 3 del 16.01.1993, indicava, come base del calcolo 

Società AGIP; 

- Considerato, inoltre, che gli aventi diritto al rimborso delle spese di viaggio sono gli 

Amministratori sottoelencati, residenti fuori dal Capoluogo: 

- Buttini Manuel, Loc. Ponte Teglia,  percorrenza Km. 6,00 + 6,00 = totali  km. 12,00 a 

seduta 

- Corchia Gianmarco, Gravagna, percorrenza Km 14,50 + 14,50 = totali km. 29,00 a seduta 

- Vista la deliberazione della G.C. n. 154 del 28.12.2009 con la quale sono state definite le 

misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte 

ella Legge n. 102/2009; 

- 

con modificazione dalla L. n. 102 del 03.08.2009, che il programma dei pagamenti 

esente provvedimento, è 
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compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in 

quanto coerente con i flussi di cassa in uscita evidenziati nel prospetto del Patto di Stabilità 

Interno; 

- ortanti i conteggi effettuati dai competenti uffici 

rispettivamente per il rimborso delle spese di viaggio sostenute da Sindaco e Assessori nel 

periodo 01.01.2014-31.12.2014 e per la liquidazione dei gettoni di presenza e del rimborso 

spese viaggio sostenute dai Consiglieri Comunali nello stesso periodo; 

- Richiamata la propria Determinazione n.147 del 11.09.2014 di impegno delle somme a tale 

 

- Ritenuto, pertanto, che nulla osti alla liquidazione, 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di liquidare le somme necessarie alla corresponsione dei gettoni di presenza e dei  

rimborsi delle spese di viaggio dovuti agli Amministratori Comunali nel periodo compreso 

ente atto, per 

 

- 

per t  

- 

Assessori e Consiglieri Comunali residenti fuori del Capoluogo, con imputazione ai seguenti 

interventi di Bilancio: 

 

INTERVENTO CAP. IMPORTO Impegno 

1.01.01.03 84  571,76 I.C. 429  

gest. residui 

1.01.01.03 85 659,16 I.C. 430 

gest. residui 

1.01.04.07 125/2    48,60 I.C.431 

gest. residui 

 

 

3)  

stato rispettato il limite massimo mensile stabilito dalla legge (1/4 indennità prevista per il 

Sindaco). 

 

________________________________________________________________________________ 

 

PARERE:   Favorevole    in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 

                   (art.147 bis, comma 1, D.lgs, n.267/2000) 
 

 

 

Data: 17-02-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 RAPETTI ANNA 
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________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni 

consecutivi dal                                                                  al            

 

Lì             

                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 

 ANNA RAPETTI 

 

 






