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SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE
Oggetto: Consiglieri comunali. Liquidazione gettoni di presenza terzo quadrimestre 2020
N. det. 2021/0100/3
N. cron. 176, in data 25/01/2021

IL DIRIGENTE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Richiamato il decreto del Sindaco n. 89 del 31 gennaio 2020 con il quale è stato conferito allo
scrivente l’incarico dirigenziale relativo al Settore I “Affari generali ed istituzionali”, a decorrere dal 1
febbraio 2020;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 16 dicembre 2019 avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, della nota integrativa e dei relativi allegati”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 21 dicembre 2020 avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, della nota integrativa e dei relativi allegati”;
- la deliberazione della Giunta comunale n.17 del 29 gennaio 2020 con oggetto “Piano esecutivo di
gestione 2020-2022 – art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico sull’ordinamento degli
enti locali) e Piano della prestazione (Performance) – art. 39, comma 1 lettera a), della L.R. 18/2016;

Presupposti di fatto e diritto
Richiamati gli articoli 79 e 80 del D. Lgs. 267/2000 che prevedono il diritto dei consiglieri, che siano
lavoratori dipendenti, di assentarsi dal servizio per il tempo necessario a partecipare alle sedute del
consiglio e delle commissioni consiliari, con oneri di rimborso al datore di lavoro, per i permessi
retribuiti, a carico dell’ente;
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Richiamata la 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 amministratori 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”, la quale
stabilisce la misura delle indennità giornaliere di presenza per l’effettiva partecipazione ad ogni seduta
del consiglio o delle commissioni;
Visto il combinato disposto di cui agli artt. 82, comma 2 e 83, comma 1, TUEL, ai sensi del quale i
consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per la
partecipazione a consigli e commissioni;
Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 2 del 07.05.2020, e successivi n.
3/2020 e 4/2020 di proroga, che regolamenta lo svolgimento dei lavori del consiglio e di tutti gli altri
organi collegiali necessari o strumentali ad assicurarne il funzionamento, in modalità telematica
mediante videoconferenza, per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria connessa alla
prevenzione della diffusione del virus Covid-19;
Dato atto che, ai sensi del punto 4) del predetto decreto, la presenza dei consiglieri, accertata con le
modalità ivi previste, è da ritenersi valida ai fini dell’attestazione per la fruizione dei permessi di cui agli
artt. 79 e 80 del D. Lgs. 267/2000;
Effettuato il calcolo dei gettoni di presenza spettanti ad ogni consigliere, sulla base delle effettive
presenze alle sedute del Consiglio e delle Commissioni, come attestate dai verbali redatti dalle
rispettive segreterie;

Motivazione
Ritenuto, quindi, di provvedere alla corresponsione dell’indennità di presenza alle sedute del Consiglio
comunale e di tutte le Commissioni consiliari, spettante a ciascun Consigliere per il periodo 1°
settembre – 31 dicembre 2020;

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 dare incarico al Servizio Gestione Risorse Umane 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 e delle Commissioni consiliari, effettuate nel periodo 1° settembre – 31
dicembre 2020:

TERZO QUADRIMESTRE 2020
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CONSIGLIERI
Cabibbo Andrea - Presidente

commissioni
222,56

consiglio
1080,00

TOTALE
€ 1.302,56

0,00

0,00

€ 0,00

55,64

832,00

€ 887,64

Brovedani Matteo

166,92

832,00

€ 998,92

Cavallaro Marco

55,64

832,00

€ 887,64

111,28

832,00

€ 943,28

0,00

0,00

€ 0,00

Del Ben Antonella

389,48

832,00

€ 1.221,48

Drigo Massimo

389,48

832,00

€ 1.221,48

Facondo Anna

55,64

728,00

€ 783,64

Favret Giovanna

55,64

832,00

€ 887,64

Freschi Roberto

389,48

832,00

€ 1.221,48

Giannelli Francesco

389,48

728,00

€ 1.117,48

Giust Daniela

111,28

728,00

€ 839,28

Leuzzi Serafina Sara

556,40

832,00

€ 1.388,40

Lo Pipero Calogero

166,92

832,00

€ 998,92

0,00

0,00

€ 0,00

Marcon Lorenzo

111,28

832,00

€ 943,28

Miot Samantha

500,76

728,00

€ 1.228,76

Parigi Pier Andrea

Basso Alessandro
Bianchini Mario

Celante Paolo
Conficoni Nicola

Lotto Carla

389,48

832,00

€ 1.221,48

Piccin Mara

0,00

0,00

€ 0,00

Pilot Monica

111,28

832,00

€ 943,28

0,00

0,00

€ 0,00

Quattrone Daniela

389,48

832,00

€ 1.221,48

Ribetti Francesco

445,12

832,00

€ 1.277,12

Salvador Marco

166,92

832,00

€ 998,92

Santarossa Alberto

389,48

832,00

€ 1.221,48

Serafini Adriano

389,48

832,00

€ 1.221,48

Stefanoni Samuele

222,56

832,00

€ 1.054,56

Tavella Mauro

111,28

832,00

€ 943,28

Tirelli Mattia

333,84

832,00

€ 1.165,84

Tomasello Fausto

389,48

832,00

€ 1.221,48

Toneguzzi Danilo

111,28

624,00

€ 735,28

Polesello Simone

Turani Mara Belinda Maria
TOTALI

222,56

832,00

€ 1.054,56

7400,12

23752,00

€ 31.152,12

2) di precisare che la spesa complessiva di € 31.152,12 è impegnata alla Missione 01 – Programma
01 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – Capitolo 01011301/Res 2020 “Prestazione di servizi” P.F.U.
1.03.02.01.001 Impegno 2020/1836 C.C. 1000 Organi Istituzionali;
3) di confermare che la spesa per l’IRAP pari a € 2.647,93 (8,50%) è impegnata alla Missione 01 –
Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato 02 – Capitolo 01011201/Res 2020 “IRAP su redditi
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diversi da lavoro dipendente” P.F.U. 1.02.01.01.001 Impegno 2020/1838 C.C. 1000 Organi
Istituzionali;
4) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi della normativa vigente, all’albo pretorio
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad Amministrazione trasparente
DICHIARA
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte
all’istruttoria, non sussistono le cause di astensione previste dagli art. 7 e 17 del Codice di
comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 28
febbraio 2014, né cause di conflitto di interesse di cui all’art. 6bis della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni.
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni, è lo scrivente.
La presente determina è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 25 gennaio 2021

Il responsabile
DAVIDE ZANINOTTI
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