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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Segreteria operativa
Area Segreteria Generale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 194 di data 19/12/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI 
COMUNALI ANNO 2017.
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Relazione. 

L’articolo 19 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della 
Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, dispone che la 
misura del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali è determinato con regolamento 
della giunta regionale. Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione il 9 aprile 
2015, n. 63.

L’articolo 13 del regolamento regionale stabilisce che ai consiglieri comunali che non 
godono dell’indennità mensile di carica spetta un gettone di presenza per l’effettiva partecipazione a 
ogni seduta del consiglio nella misura stabilita dalla tabella I, che differenzia la misura dei gettoni 
in rapporto alla popolazione dei comuni.

Dato che il Comune di Arco è compreso nella fascia dei comuni con popolazione da 10.001 
a 30.000 abitanti, il gettone di presenza per i consiglieri è fissato in euro 75,00.- con decorrenza 
dalla data di proclamazione della elezione del sindaco e dei consiglieri comunali, come previsto 
dall’articolo 23 del regolamento regionale.

Con nota di data 24 ottobre 2017, prot. 30332 i consiglieri comunali (Colò, Rullo, Ioppi, 
Andreasi, Villi, Ulivieri, Zampiccoli, Remondini, Comperini, Braus e Del Fabbro) hanno 
comunicato ai sensi dell’art. 32, comma 2) del Regolamento del Consiglio Comunale la rinuncia del 
gettone di presenza della seduta consiliare del 23 ottobre 2017, pari ad euro 825,00,  per l’incendio 
dell’edificio in via del Torchio.

La Giunta comunale con deliberazione n. 178 di data 18 dicembre 2017, ha provveduto ad 
utilizzare le economie di spesa per le finalità di cui sopra.

Conseguentemente in base ai conteggi predisposti dall’ufficio segreteria, l’ammontare 
complessivo dell’importo spettante ai consiglieri comunali per l’anno 2017, è pari ad euro 
17.325,00 come dal prospetto riportato nel punto 1) della parte dispositiva.

IL DIRIGENTE

premesso quanto sopra;

vista la nota di data 24 ottobre 2017, prot. 30332, citata in premessa;

visto il decreto n. 53 di data 30 dicembre 2016, con il quale il Sindaco ha attribuito gli 
incarichi dirigenziali per il periodo 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;

visto il regolamento della giunta regionale: “Determinazione della misura e disciplina 
dell’indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige nel quinquennio 2015-2020;

visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino 
Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L ed in particolare l’articolo 36 relativo 
alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;

visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007;
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visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e modificato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 79 di data 10 novembre 2011;

vista la deliberazione n. 24 di data 14 marzo 2017, immediatamente esecutiva, con la quale la 
Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2017, annualità 
2017-2019;

vista la deliberazione n. 12 di data 8 marzo 2017, immediatamente esecutiva, con la quale il 
Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2017 e il documento unico di 
programmazione (DUP) 2017-2019: 

visto l’articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e 
finanziario dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 
1999, n. 4/L modificato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 4/L;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare ai consiglieri comunali i gettoni di presenza per la partecipazione alle 
sedute consiliari nell’anno 2017, nell’importo a fianco di ciascuno indicato e risultanti dal 
prospetto sottoriportato e redatto dal servizio segreteria;

NOMINATIVO Nr. sedute Importo per singola 
seduta

Totale da liquidare

Andreasi Gabriele 17 75,00 1.275,00
Braus Daniele 14 75,00 1.050,00
Colò Lorenza 17 75,00 1.275,00
Chiarani Simone 17 75,00 1.275,00
Comperini Silvana 13 75,00 975,00
Del Fabbro Claudio 12 75,00 900,00
Ioppi Dario 17 75,00 1.275,00
Ravagni Andrea 16 75,00 1.200,00
Remondini Vilma 16 75,00 1.200,00
Rullo Giovanni 15 75,00 1.125,00
Todeschi Bruna 17 75,00 1.275,00
Ulivieri Tommaso 12 75,00 900,00
Villi Luciano 17 75,00 1.275,00
Zampiccoli Roberto 15 75,00 1.125,00
Zanoni Marco 16 75,00 1.200,00

Totale euro 17.325,00

2. di assoggettare gli importi di cui sopra alle trattenute di legge;
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3. di imputare la spesa complessiva di €.17.325,00.- al capitolo e corrispondente impegno del 
bilancio di previsione dell’esercizio in corso, riportato nell’apposita tabella in calce al presente 
provvedimento;  

4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti di 
competenza ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;

5. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del Responsabile 
del Servizio finanziario;

6. di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso:
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 
novembre 1971,n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di 
Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Cod. Bil e 
Cap

Anno Oggetto Beneficiario N. Impegno Tipo

01011.03.0
0010

2017 LIQUIDAZIONE GETTONI DI 
PRESENZA AI CONSIGLIERI 

COMUNALI ANNO 2017.

CONSIGLIERI COMUNALI DI 
ARCO - LORO SEDI

117729  

IL SEGRETARIO GENERALE

  dott. Mora Rolando

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell’art. 19 comma 1 dell’Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni, approvato con 
DPGR 28/5/1999 n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1/2/2005 n. 4/L e dell’art. 5 del regolamento di 
contabilità, si esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente 
alla spesa della presente determinazione

20/12/2017 IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA

  dott. Paolo Franzinelli
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Determinazione n. 194 del 19/12/2017

Pratica istruita e presentata da:

Ufficio Segreteria operativa - Leoni Cinzia

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente 
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:

Ufficio Contabilità

Ufficio Stipendi

 
   

 

 


