SETTORE I AFFARI GENERALI E FINANZE

DETERMINAZIONE
Oggetto: Consiglieri comunali. Liquidazione gettoni di presenza II quadrimestre 2015
N. det. 2015/0100/18
N. cron. 1981, in data 22/09/2015

IL DIRIGENTE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Richiamate:
- la delibera del Consiglio comunale n. 12 del 13.04.2015 avente ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione annuale 2015 e pluriennale 2015-2017, della relazione previsionale e
programmatica 2015-2017 e del programma dei lavori pubblici annuale 2015 e triennale 20152017”;
- la delibera della Giunta comunale n. 77 del 24.04.2015 avente ad oggetto: “Piano esecutivo di
gestione 2015 – Art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull’ordinamento degli
Enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) – articolo 6, comma 2, lettera a), della L.R.
16/2010”;
Richiamata altresì la delibera della Giunta n. 76 del 22.04.2014 avente ad oggetto “Approvazione
macrostruttura dell’Ente e modifica della dotazione organica per i posti dirigenziali”;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 131 del 28 aprile 2014 con il quale viene conferito al Segretario
generale anche l’incarico dirigenziale del settore I Affari generale e Finanze”
Presupposti di diritto
Richiamate:
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 54 (Legge Finanziaria 2006);
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 573 del 17.03.2006 con la quale si ravvisa l’opportunità
di aderire agli indirizzi posti dal legislatore statale relativi al contenimento dei costi della politica;
- la determinazione del Settore Affari Generali ed Istituzionali n. 2006/100/26 del 29.03.2006 con la
quale si recepisce la suddetta deliberazione relativa alla riduzione del 10% delle indennità di
funzione e di presenza agli amministratori e si provvede a rideterminare la stessa;
Preso atto della deliberazione della Giunta regionale n. 1193 del 24.06.2011 avente ad oggetto
“Disciplina relativa alle indennità ed ai gettoni di presenza, nonché ai rimborsi delle spese di viaggio,
vitto e alloggio per gli amministra tori degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia. Revoca delle
deliberazioni della Giunta regionale n. 58/2003, n. 3799/2003, n. 1087/2005 e n. 573/2006”;
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Richiamate altresì le determinazioni n. 2362 del 15.07.2011, n. 2708 del 31.08.2011 e n. 1757 del
16.08.2013;
Presupposti di fatto
Richiamate le seguenti note:
- del 02.09.2011, prot. 60805, con la quale il consigliere comunale Franco Dal Mas comunica la sua
volontà a rinunciare alla liquidazione dei gettoni di presenza inerenti la carica di consigliere
comunale e capogruppo;
- del 05.04.2012, prot. 25101, con la quale il consigliere comunale Giovanni Del Ben comunica la
sua volontà a rinunciare alla liquidazione dei gettoni di presenza inerenti le sedute del Consiglio
comunale e delle Commissioni consiliari;
- del 11.06.2012, prot. 43451, con la quale il consigliere comunale Loris Pasut comunica la propria
volontà a rinunciare alla liquidazione dei gettoni di presenza inerenti le sedute del Consiglio
comunale e delle Commissioni consiliari, a partire dal mese di maggio 2012 e in via continuativa
per tutta la durata della legislatura, con richiesta che i corrispondenti importi siano devoluti a
capitoli di spesa del bilancio comunale riservati ad affitti onerosi o comunque devoluti a cittadini in
difficoltà economiche;
- del 13.12.2013 n. rot. 83230 con la quale il consigliere Franchin Giovanni comunica la sua volontà
di rinunciare al gettone di presenza e di devolverlo in appositi capitoli delle Politiche sociali
riservati agli aiuti alle famiglie (borse spesa) a valere dall’11.11.2013;
- del 13.02.2014, prot. 12736, con la quale il Consigliere comunale Pier Alvise Pietropolli Charmet
comunica la sua volontà a rinunciare alla liquidazione dei gettoni di presenza inerenti le sedute del
Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari da gennaio 2014 e sino a muova
comunicazione;
- del 20.02.2014, prot. 13869, con la quale il Consigliere comunale Gianantonio Collaoni comunica
la sua volontà a rinunciare alla liquidazione dei gettoni di presenza inerenti le sedute del Consiglio
comunale e delle Commissioni consiliari da gennaio 2014 e sino a nuova comunicazione;
Motivazione
Ritenuto di provvedere alla corresponsione dell’indennità di presenza alle sedute del Consiglio
comunale, della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, delle Commissioni consiliari prima,
seconda e terza, spettante a ciascun Consigliere per il periodo 1° maggio – 31 agosto 2015;
Riferimenti normativi generali
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale;
DETERMINA
1) di prendere atto che:
• il Consiglieri comunali Franco Dal Mas e Giovanni Del Ben hanno comunicato di
rinunciare alla liquidazione dei gettoni di presenza inerenti le sedute del Consiglio
comunale e delle Commissioni consiliari;
• il Consiglieri comunale Loris Pasut ha comunicato di rinunciare alla liquidazione dei gettoni
di presenza inerenti le sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari e alla
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•
•

•

conseguente devoluzione degli importi in apposito capitolo destinato ad aiutare i cittadini
in difficoltà;
il consigliere Franchin Giovanni ha comunicato la sua volontà di rinunciare al gettone di
presenza e di devolverlo in appositi capitoli delle Politiche sociali riservati agli aiuti alle
famiglie (borse spesa) a valere dall’11.11.2013;
il Consigliere comunale Pier Alvise Pietropolli Charmet con nota del 13.02.2014, prot.
12736, comunica la sua volontà a rinunciare alla liquidazione dei gettoni di presenza
inerenti le sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari da gennaio 2014
e sino a muova comunicazione;
il Consigliere comunale Gianantonio Collaoni con nota del 20.02.2014, prot. 13869,
comunica la sua volontà a rinunciare alla liquidazione dei gettoni di presenza inerenti le
sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari da gennaio 2014 e sino a
nuova comunicazione;

2) di dare incarico al Servizio Gestione Associata Risorse Umane Pordenone – Roveredo in Piano di
liquidare l’indennità di presenza maturata a favore dei seguenti Consiglieri comunali e nella
misura a fianco di ognuno indicata, per le sedute del Consiglio comunale, della Conferenza dei
Presidenti dei gruppi consiliari, delle Commissioni consiliari prima, seconda e terza e
Commissione Regolamento, effettuate nel periodo 1° maggio - 31 agosto 2015:
SECONDO QUADRIMESTRE 2015
CONSIGLIERI
Bernardi Nisco

capigruppo
361,65

Bevilacqua Giulia
Bianchini Mario

278,20

Bonato Maria (in carica fino al
16.06.2015)

Bonazza Marco
Cabibbo Andrea
Cardin Francesca

De Bortoli Walter

consiglio

TOTALE

72,33

810,00

1243,98

55,64

624,00

679,64

166,92

624,00

1069,12

0,00

0,00

0,00

111,28

624,00

735,28

111,28

624,00

735,28

111,28

278,20

624,00

1013,48

0,00

624,00

624,00

166,92

222,56

624,00

1013,48

Chiaradia Orsola
D'Aniello Sonia

commissioni

55,64

Del Santo Sandro

55,64

624,00

735,28

222,56

624,00

846,56

Freschi Roberto

222,56

389,48

624,00

1236,04

Giannelli Francesco

111,28

222,56

624,00

957,84

111,28

416,00

527,28

Giust Daniela (in carica dal
22/06/2015)
Lo Pipero Calogero

333,84

312,00

812,76

Loperfido Emanuele

166,92

312,00

478,92

Loro Matteo

222,56

520,00

742,56

Manfrin Giacomo

166,92

624,00

790,92

Manzon Walter

166,92

624,00

790,92

Martino Gregorio

222,56

624,00

846,56

111,28

624,00

790,92

Palmisano Vito

166,92

55,64
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Passoni Marcello
Pedicini Giuseppe

278,20

Peresson Isena
Perrone Giuseppe

222,56

624,00

846,56

278,20

624,00

1180,40

111,28

624,00

735,28

0,00

624,00

624,00

222,56

624,00

1069,12

Piccinato Riccardo

222,56

624,00

846,56

Piva Bruno

389,48

624,00

1013,48

Piccin Mara

222,56

Quaia Michele

111,28

624,00

735,28

166,92

624,00

1069,12

Rossetto Elio

333,84

624,00

957,84

Salvador Marco

166,92

624,00

790,92

Ribetti Francesco

278,20

Tavella Mauro
Tomasello Fausto

222,56

520,00

742,56

278,20

222,56

624,00

1124,76

166,92

520,00

686,92

2587,25

6248,37

20258,00

29093,62

Zanut Dario
TOTALI

3) di precisare che la spesa complessiva di € 29.093,62 è impegnata al Titolo 1 – Funzione 1 –
Servizio 1 – Intervento 3 - Capitolo 10 “Prestazione di servizi” A0302 s/c 30302 impegno 2015/3120
c.c. 1000 organi istituzionali;
4) di confermare che la spesa per l’IRAP pari a € 2.472,96 (8,50%) è impegnata al Titolo 1, Funzione
1, Servizio 1, Intervento 7, Capitolo 42 “Irap su redditi diversi dal lavoro dipendente” A0700 s/c
70010 impegno 2015/3121 c.c. 1000 organi istituzionali;
5) di autorizzare il Settore III – Servizi alla persona e alla comunità all’utilizzo della somma
complessiva di € 1.151,28 determinata come da tabella sottostante, con le finalità indicate dai citati
Consiglieri comunali:
SECONDO QUADRIMESTRE 2015
CONSIGLIERI
Franchin Giovanni

capigruppo

commissioni

/

55,64

Pasut Loris

55,64

TOTALI

55,64

/
55,64

consiglio

TOTALE

624,00

679,64

416,00

471,64

1040,00

1151,28

6) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi della normative vigenti, all’albo pretorio
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad Amministrazione trasparente
La presente determina è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 22 settembre 2015

Il responsabile
PRIMO PEROSA
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