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COMUNE DI PANDINO 
Provincia di Cremona 

AREA AFFARI GENERALI 

26025 - Via Castello n. 15  -  P. IVA 00135350197 

 

 

CODICE ENTE:107708   PA N D I N O 

 
 

 

DETERMINAZIONE NUMERO 166 DEL 24/04/2020. 
 

Oggetto : 

LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI GETTONI DI 

PRESENZA ALLE SEDUTE CONSILIARI PERIODO GIUGNO-

DICEMBRE 2019 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

  

 PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione 2020-2022; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il PEG relativo all’anno 2020; 

 

RICHIAMATI: 

- l’articolo 82 del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che con decreto del Ministero dell’Interno di 

concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica venga 

determinato l’ammontare del gettone di presenza in favore dei consiglieri comunali per la 

partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale; 

- il decreto del Ministero dell’Interno 04/04/2000 n. 119 relativo all’adozione del regolamento 

recante norme per la determinazione delle misure dell’indennità di funzione e dei gettoni di 

presenza degli amministratori locali, a norma delle disposizioni di legge; 

- il comma 54 dell’articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, con il quale vengono 

rideterminati in riduzione nella misura del 10% i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri 

comunali riducendo, pertanto, l’importo del gettone di presenza in € 16,27; 

 

CONSIDERATO che, in applicazione delle succitate disposizioni normative, con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 109 del 03/07/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato 

determinato l’importo del gettone di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali per la 

partecipazione effettiva ad ogni seduta del Consiglio Comunale in €16,27; 

 

DATO ATTO che il consigliere Mariconti Alessandro con nota protocollo n. 472 del 09/01/2020 

ha comunicato di rinunciare al suo compenso di consigliere comunale e di devolverlo 

all’Associazione San Vincenzo di Pandino; 

 



RAVVISATA la necessità di procedere alla liquidazione ai consiglieri comunali delle presenze alle 

sedute effettuate durante il periodo giugno-dicembre 2019; 

 

VISTO il registro delle presenze; 

 

VISTI: 

• lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità; 

• il D. Lgs. 267/00; 

• il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

ACCERTATA la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – IV comma – del d. Lgs. 267/2000 da 

Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di liquidare i gettoni di presenza per il periodo giugno-dicembre 2019 ai consiglieri comunali 

come di seguito indicato:  

 

 

NOMINATIVO CONSIGLIERE 

COMUNALE 

 

 

NUMERO SEDUTE 

PARTECIPATO 

 

SOMMA DA 

LIQUIDARE 

MAURI IVANA                              N.  6             €. 97,62 

CERIOLI CLAUDIA                              N. 6              €. 97,62 

POLIG MARIA LUISE                              N.  6             €. 97,62 

BOSSETTI ERIKA                              N. 5             €. 81,35  

CARPANI ANTONELLA                              N. 6             €. 97,62        

ZANEBONI ERICA                             N. 5 €. 81,35    

TOTALE €. 553,18   

MARICONTI ALESSANDRO                              N. 6              €. 97,62 

TOTALE   €. 97,62   

 

2.  di liquidare la spesa ammontante a €. 600,19 compresi oneri a carico dell’Ente ai seguenti 

interventi: 

 €. 553,18 all’intervento 01011.03.0400401 “Indennità Sindaco, Assessori e Consiglieri 

Comunali” del bilancio 2020 – RR.PP. 2019 che offrono idonea disponibilità;  

 €. 47,01 all’intervento 01011.02.1400140 “Irap Organi istituzionale” del bilancio 2020 che 

offre idonea disponibilità; 

 

3.  di liquidare la spesa ammontante a € 97,62 relativa al compenso spettante al consigliere 

Mariconti Alessandro per il periodo giugno-dicembre 2019, devolvendola per volontà dello 

stesso a favore dell’Associazione San Vincenzo di Pandino con imputazione al capitolo 

01011.03.0400401. 

 

 

 

 
 

 



 

 

 IL RESPONSABILE DELL' AREA 

AFFARI GENERALI 

  MANZONI MARGHERITA MARIA 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 

54928 2019 553,18 

54928 2019 97,62 

54929 2020 47,01 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

  MARIA CHIARA CAMPANINI 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno 08/05/2020  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.ssa Francesca Saragò 

 

________________________________________________________________________________ 

 

    

 

     

 

 

 


