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IL DIRETTORE DEL Settore Economico Finanziario  

Decisione 

  Approva, per l’anno 2013, la spesa complessiva di €. 99.500,00.=, salvo conguaglio, relativamente 
al pagamento dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza da corrispondere al Presidente e ai 
componenti il Consiglio Comunale, compresi eventuali permessi e oneri connessi.        
 

Motivazioni  

  Con deliberazione del Consiglio Comunale n.87/44768 del 15 settembre 2000, veniva determinato, 
avvalendosi di quanto, previsto dall’art.11, comma 1 del decreto del ministro dell’Interno 4 aprile 
2000 n.119, in Lit. 130.000.=il gettone di presenza dei Consiglieri Comunali. 

In attesa del decreto del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art.5, comma 7, del D.L. 78/2010 
convertito in L. 122/2010, che definirà le nuove indennità e gettoni di presenza da corrispondere 
agli Amministratori degli Enti Locali, si rende necessario confermare l’indennità di funzione e i 
gettoni di presenza spettanti al Presidente e ai componenti il Consiglio Comunale per l’anno 2013: 

 

 2013 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO €. 2.840,40 

GETTONI CONSIGLIERI €. 60,30 

         
 

Effetti e modalità di attuazione   

   La spesa di €. 99.500,00.= salvo conguaglio, è finanziata con stanziamenti del Bilancio 2013 
(vedi nota finanziamento)        
 
Si attesta che è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti alla 
presente determinazione sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 
della finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 1, punto 2) della legge 3 agosto 2009 n. 102. 

 

Cremona, lì 21/12/2012 

IL DIRETTORE DEL  
Settore Economico Finanziario 

(VIANI dott. PAOLO) 

______________________________ 



NOTE 

PERCORSO ISTRUTTORIO 

Determinazione dirigenziale n.808/33177 del 7 giugno 2000, con la quale si prendeva atto delle 
nuove misure delle indennità mensili per il Presidente del Consiglio Comunale, determinata sulla 
base delle disposizioni degli articoli 1,2,3,4 e 5 del decreto del Ministro dell’Interno 4 aprile 2000 
n.119. 
 
Deliberazione del Consiglio Comunale n.87/44768 del 15 settembre 2000, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale veniva determinata, avvalendosi di quanto previsto 
dall’art.11, comma 1 del decreto del Ministero dell’Interno 4 aprile 2000 n.119, in Lit. 130.000.= il 
gettone di presenza dei Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio 
Comunale, dell’Ufficio di Presidenza e delle Commissioni Consiliari Permanenti. 
 
Determinazione dirigenziale n.2440/63998/11 del 29/12/2011, con la quale veniva approvata per 
l’anno 2012 la spesa riferita all’indennità di funzione e ai gettoni di presenza da corrispondere al 
Presidente e ai componenti il Consiglio Comunale. 
 
 

NORMATIVA 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267”Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” artt.77-79-80-81-82-86. 
 
Decreto Legge n.78/2010 convertito in Legge n.122/2010 
 
 

FINANZIAMENTO 

Imputare la spesa di previsti Euro 99.500,00 al Titolo 1° -Funzione 01 –Servizio 01-Intervento 03-
P.E.G. 120 “Indennità di presenza e oneri connessi per il Consiglio Comunale” del Bilancio 2013. 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL 
Settore Economico Finanziario 

(VIANI dott. PAOLO) 

______________________________ 
 
 



OGGETTO: Approvazione, per l’anno 2013, della spesa riferita all’indennità di funzione e ai 
gettoni di presenza da corrispondere al Presidente e ai componenti il Consiglio 
Comunale. 

IL DIRETTORE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
- Preso atto dell’istruttoria predisposta dal competente Direttore, si appone il visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dando atto che, conformemente al principio 
contabile n. 2 approvato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali il 
18 novembre 2008 e all’art. 53 del vigente regolamento di contabilità, con esso si attesta 
esclusivamente l’esatta imputazione della spesa al Capitolo di P.E.G. e la capienza del 
relativo stanziamento, esulando dall’attività richiesta al Settore Economico Finanziario 
qualunque accertamento sulla legittimità della spesa e sulla attinenza della stessa ai fini 
istituzionali dell’Ente. 
Si appone il visto di copertura finanziaria attestante la compatibilità del pagamento della 
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9, 
comma 1, punto 2, del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009). 

 
Imputare la spesa di previsti Euro 99.500,00 al Titolo 1° - Funzione 01 – Servizio 01 - 
Intervento 03 - P.E.G. 120 “Indennità di presenza e oneri connessi per il Consiglio 
Comunale” del Bilancio 2013 (13/253/1-2-3). 

 
      

ATTESTA LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA 

Cremona, lì 27 dicembre 2012 

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
 ECONOMICO FINANZIARIO 

(Viani Dott. Paolo) 

______________________________ 
 
 
 


