
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Segreteria

N.  056 / AGS  del  29/12/2017

LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI 
MEMBRI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 
2017

OGGETTO:

COPIA



IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 Visto l’art. 19 del T.U.L.L.RR.O.C. in materia di indennità di carica spettante agli 
amministratori comunali; 
 Visto il D.P.Reg. 16/06/2006 n. 10/L con il quale è stata determinata la misura 
dell’indennità di carica e del gettone di presenza per Sindaci, Vicesindaci, Assessori, Presidenti del 
Consiglio Comunale e Consiglieri comunali; 
 Considerato che il gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio 
e delle Commissioni consiliari permanenti spettante ai Consiglieri che non godono di indennità 
mensile di carica è determinato in Euro 40,00.- ; 
 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 29/12/2007 con la quale si è dato atto 
che la nuova misura dell’indennità di carica spetta, dalla data di proclamazione, per i Sindaci e i 
Consiglieri comunali, dalla data di nomina per gli Assessori, e dalla data dell’elezione per il 
Presidente del Consiglio comunale, ed è soggetta ad aggiornamento annuale con decreto del 
Presidente della  Regione secondo quanto previsto dall’art.19, comma 6), del D.P.Reg. 01/02/2005 
n. 3/L e ss.mm.ii.; 

Considerato che in data 10 maggio 2015 si sono svolte le elezioni per il rinnovo degli organi 
comunali e che con deliberazioni del Consiglio comunale n. 13 e n. 14 dd. 28.05.2015 si è disposta, 
rispettivamente, la convalida del Sindaco e dei Consiglieri comunali; 

Vista la distinta delle presenze, di cui all’allegato “A”, alle sedute del Consiglio Comunale, 
dalla quale risulta un totale di € 1.000,00-; 

Visto il Bilancio di Previsione 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 29 del 28 dicembre 2016 e s.m.; 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2017-2019 approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 1 del  26 gennaio  2017 e s.m.; 

Ricordato che a seguito della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dal 01.01.2016 è entrata 
in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e 
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 
del 23 marzo 2007 e successive modificazioni; 

Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 
Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, 
modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione emanato 
con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L; 

Accertata la propria competenza, 
    

D E T E R M I N A 
 
 

1. Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi Euro 
1.000,00.-, al capitolo 1130/81/2017 del bilancio corrente, adeguatamente stanziato; 

2. Di liquidare, per quanto in premessa, ai Consiglieri comunali un importo complessivo di 
Euro 1.000,00.- quali gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni tenutesi nel 
corso dell’anno 2017, come meglio dettagliato nell’allegato “A” alla presente deliberazione, 
formante parte integrante e sostanziale della presente; 

3. Di inviare la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario al fine di 
ottenerne il relativo visto di copertura finanziaria. 
 

Si rammenta ai sensi dell'art.4 comma 4 della L.p. 23/92 che contro il presente provvedimento sono 
ammessi i seguenti ricorsi: 
1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per 

motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 
2. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da 

parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 104/2010. 
I ricorsi 1) e 2) sono alternativi 



IL SEGRETARIO COMUNALE

Carzano, 29 dicembre 2017

(F.to Bonella Giampaolo)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.19, c.1, del 
Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni 
approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n.4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, 
n.4/L. Si esprime parere Favorevole

ImportoAnnoCapitolo ArticoloEsercizio

Copertura Finanziaria:

Codice Numero Mandato

 2017  81  1130  2017  1.000,00 _____________AGS056/1

Totale Impegni     1.000,00 

Carzano, 29 dicembre 2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

(F.to Lucca Arianna)

Il Segretario Comunale

Bonella Giampaolo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Carzano, lì 27/03/2018



  

seduta del seduta del seduta del seduta del seduta del seduta del seduta del  TOTALE GETTONE 

27/03/2017 26/04/2017 27/06/2017 27/07/2017 29/09/2017 23/10/2017 28/12/2017 PRESENZE (euro  40,00) 

assente assente assente assente assente assente assente 0 € 0,00

BERTOLDI ALESSANDRO X X assente X X X X 6 € 240,00

X assente X X X X X 6 € 240,00

X assente X assente X X X 5 € 200,00

X X assente assente assente X ** 3 € 120,00

assente X X X * * * 3 € 120,00

* * * * X assente X 2 € 80,00

€ 1.000,00

* assessore

** dimessa

 

 

Totale complessivo € 1.000,00 ALLEGATO "A"  ALLA 

 DETERMINA  n. AGS 59    DD.  29.12.2017

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 BONELLA GIAMPAOLO

TOTALE

CAPRA TATIANA

LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017

NOMINATIVO

PERONI VALERIA

DEGAN TATIANA

CAPRA ALESSANDRO

BORGOGNO LUISA

AGOSTINI MONICA


