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OGGETTO: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali per sedute di 
Consiglio comunale e commissioni consiliari permanenti - periodo 2° 
quadrimestre 2016 

 
IL DIRIGENTE 

 
RICHIAMATE: 
- La delibera del Consiglio Comunale n° 55 del 3.6.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
del Comune di Frascati per l'anno 2016; 
- La delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 2 del 5.8.2016 con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016 con assegnazione degli obiettivi ai Centri di 
Responsabilità; 
 
 
VISTO: 
- Lo Statuto Comunale Vigente; 
- Il Regolamento di Contabilità; 
- Il D.lgs 18 agosto 2000 n.267;H 
 
 
 Premesso che l'art. 79 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che i cittadini chiamati a ricoprire 
cariche elettive previste dalla legge hanno diritto a percepire le indennità; 
 Che tale indennità è corrisposta ai Consiglieri Comunali per l'effettiva partecipazione 
alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti; 
 Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 21.7.2015 
“Approvazione bilancio di previsione 2015/2017” è stato approvato l’emendamento, prot. n. 
29371 del 9.7.2015, con il quale veniva proposto di diminuire del 10% l’indennità 
dell’Amministratore; 
 Viste le dichiarazioni a firma dei Consiglieri, con le quali hanno sottoscritto di 
rinunciare al 10% dell’importo del gettone di presenza che risulta essere di € 16,59 piuttosto 
che di € 18,43; 
 Vista la propria determinazione n. 1 del 12.1.2016 con la quale è stata impegnata la 
somma di € 10.000,00 per il pagamento di tali gettoni di presenza per l'anno 2016; 
 Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto per il 2° quadrimestre 
2016 per una spesa complessiva di € 1.999,85 come risulta dagli allegati prospetti; 
 

DETERMINA 
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 Per quanto in narrativa esposto, liquidare ai Consiglieri comunali, come risulta dagli 
allegati prospetti, la somma complessiva di € 1.999,85 oltre IRAP di legge; 
 Imputare la spesa di € 1.999,85 al Cap. 102 "Indennità di presenza adunanze consiglio 
comunale e commissioni consiliari" - P.Conti 1.03.02.99.999 - SIOPE 1332, giusta impegno 
di spesa n. 51 del 28.1.2016; 
 Dichiarare che, ai sensi dell'art. 82, comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, 
l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da ciascun singolo Consigliere non supera 
l'importo di 1/4 dell'indennità massima prevista per il Sindaco; 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 
Rosalba Crea  Senzio Barone 
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