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OGGETTO :  GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE AI CONSIGLIERI  

COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE A SEDUTE DEL CONSIGL IO 
COMUNALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI –  
ANNO 2012 – IMPEGNO DI SPESA – EURO 14.400,00 

 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 057  DEL  02.04.2012 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 
 
 

Premesso: 
 
• che con deliberazione C.C. n. 19 del 30.01.2006 si è preso atto che, a seguito di quanto previsto 

dall’art. 1 comma 54 Legge 23.12.2005 n. 266, a decorrere dal 01.01.2006 il gettone di presenza 
dai corrispondere ai Consiglieri Comunali ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 4 
aprile 2000 n. 119 è determinato come segue: 

a) partecipazione a sedute del Consiglio Comunale Euro 46,49 a seduta; 
b) partecipazione a sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti Euro 32,54 a seduta; 

 
• che occorre provvedere all’impegno di spesa relativo all’indennità di cui in oggetto per l’anno 

2012; 

 
Considerato che tale richiesta di impegno è indispensabile per la prosecuzione del 

servizio in oggetto e rientra tassativamente nelle spese obbligatorie regolate dalla legge; 
 

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 21/12/2011 che ha differito i termini 
di approvazione dei bilanci comunali al 31/03/2012 e conseguentemente autorizzato l'esercizio 
provvisorio con gestione in dodicesimi dei capitoli di bilancio 2011; 

 



Richiamato l’art. 163, commi 1° e 3°, in base al quale durante l’esercizio provvisorio gli 
Enti possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nel Bilancio 2011, con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla Legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 
Dato atto che nell’anno 2011 a tal scopo è stata impegnata la somma di Euro 43.300,00 

sull’intervento 1010203-101109; 
 
Stimata, per quanto sopra espresso, in € 14.433,33 la somma necessaria per fronteggiare 

gli oneri di cui sopra relativamente a quattro dodicesimi anno 2012; 
 

Ritenuto di voler procedere all’impegno di spesa relativo all’indennità di cui in oggetto 
per il periodo 01.01.2012/30.04.2012 per un importo pari a Euro 14.400,00; 
 

Visto: 
 
• lo Statuto dell’Ente; 

• il vigente regolamento di Contabilità 

• il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

• il decreto del Ministero dell’Interno 4 aprile 2000 n. 119; 

• l’art. 1 comma 54 della legge 23.12.2005 n. 266; 

 
D E T E R M I N A 

 
 
1. di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, l’importo di Euro 14.400,00; 
 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA  

EURO INTERVENTO  CAPITOLO  BILANCIO  CENTRO 

DI COSTO CGU 

14.400,00 1010103 101109 2011 0485 1325 

 

2. di dare atto che il presente impegno è stato assunto nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 163 
del D. Lgs. 267/2000 in ordine al pagamento frazionato in dodicesimi con riferimento alle spese 
obbligatorie; 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 

f.to (Dott. Mauro DONINI) 
 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

(Impegno n. 713/2012) 

 

Biella 12.04.2012 IL RESPONSABILE  

 SETTORE FINANZIARIO 

 f.to il Ragioniere Capo 

 
 


