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Determinazione n. 384 del 29 dicembre 2017 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017. 
 

IL SEGRETARIO 

♦ Premesso che con deliberazione n. 50 del 4 dicembre 2014 il consiglio comunale ha provveduto 
alla convalida dei consiglieri proclamati eletti nelle consultazioni di data 16 novembre 2014; 

♦ Richiamate le seguenti deliberazioni consiliari con cui alcuni consiglieri dimissionari sono stati 
surrogati con altri e precisamente: 

n° delib. C.C. Data Consigliere dimissionario Consigliere surrogato 

34 08/10/2015 Fontanari Claudia Pedron Emilio 

44 30/11/2015 Gabrielli Alessia Kerschbaumer Corrado 

♦ Visto l’art. 19 del DPReg 01.02.2005 n. 3/L il quale prevede che al sindaco, al presidente del 
consiglio e ai componenti degli organi esecutivi del comune è attribuita un’indennità mensile di 
carica determinata con regolamento della giunta regionale. I consiglieri comunali hanno diritto a 
percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli. I presidenti dei consigli dei 
comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti hanno diritto a percepire un gettone di presenza 
per la partecipazione ai consigli di importo pari a tre volte quello stabilito per i consiglieri 
comunali; 

♦ Visto il Dpreg 09.04.2015 n. 63 “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” il quale stabilisce gli importi delle indennità di carica spettanti al 
sindaco, vicesindaco, assessori nonché la misura dei gettoni di presenza per i consiglieri che non 
percepiscono indennità di carica e per il presidente del consiglio comunale dei comuni con 
popolazione da 3.000 a 10.000 abitanti; 

♦ Richiamata la determinazione n. 103 dd. 18.05.2015 con la quale sono state determinate le 
indennità spettanti a Sindaco, Vicesindaco, Assessori comunali e Presidente del Consiglio 
comunale;  

♦ Preso atto che l’art. 17, comma 10 dello Statuto comunale prevede che ai consiglieri comunali 
spetti un gettone di presenza nella misura stabilita dalla legge; 

♦ Precisato che ai sensi degli art. 21 e 22 del D.P.Reg 09/04/2015 n. 63: 
- agli amministratori comunali che godono dell'indennità di carica non è dovuto alcun gettone per la 

partecipazione alle sedute degli organi collegiali del medesimo ente; 
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- le indennità previste dal capo II per le cariche contemporaneamente rivestite non sono cumulabili. 
In caso di cariche contemporanee l’amministratore indica l’indennità per cui opta. E’ vietato altresì 
il cumulo delle indennità previste dal capo II con i gettoni previsti dal capo III; 

- per quanto riguarda il cumulo delle indennità e gettoni di presenza dei componenti degli organi 
delle amministrazioni comunali con le indennità e gettoni di presenza dei componenti degli organi 
delle comunità della provincia di Trento si applicano le disposizioni della legge provinciale; 

- i gettoni di presenza dovuti per le sedute di consiglio e commissioni dello stesso ente che si 
svolgono nella medesima giornata sono tra loro cumulabili fino a un massimo di due; 

- ferma restando una diversa disciplina provinciale sul divieto di cumulo i gettoni di presenza sono 
inoltre cumulabili tra loro quando siano dovuti per mandati o rappresentanze presso enti diversi; 

♦ Viste le dichiarazioni presentate dagli amministratori in merito al cumulo tra indennità e gettoni di 
presenza; 

♦ Richiamata la deliberazione consiliare n. 43 dd. 08/10/2015 con la quale sono state approvate le 
modifiche al regolamento del consiglio comunale di Mezzocorona, approvato con delibera di 
consiglio comunale n. 22 dd. 23/05/1996 e nello specifico si è provveduto alla determinazione 
dell’importo del gettone di presenza per la partecipazione alle commissioni consiliari o previste da 
leggi e regolamenti e determinazione dei tempi minimi di effettiva presenza per la corresponsione 
del gettone ai consiglieri e ai componenti di commissione; 

♦ Dato che nell'anno 2017 nel periodo da gennaio a dicembre 2017 si sono tenute n. 6 sedute 
consiliari; 

♦ Accertate le effettive presenze di ciascun consigliere risultanti dai verbali delle sedute consiliari; 

♦ Ritenuto opportuno liquidare i gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute consiliari per il 
periodo da gennaio a dicembre 2017; 

♦ Ravvisata la propria competenza a determinare ai sensi di quanto previsto dal programma 1, 
ambito 5 del P.E.G.; 

♦ Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 76 di data 
28.12.2000 e s.m.; 

♦ Visto l’art. 36 del DPGR 01.02.2005 n° 2/L; 

♦ Vista la L.R. 04.01.1993 n°  1 e successive modifiche; 
Visti: 

• il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino 
- Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

• lo Statuto Comunale; 
 
 

d e t e r m i n a  
 

1. di liquidare ai consiglieri comunali i gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del 
Consiglio Comunale da gennaio a dicembre 2017 così come indicato nel prospetto allegato al 
presente atto; 

2. di assoggettare gli importi riportati nel prospetto precedente alle ritenute di legge; 
3. di imputare la spesa di €  4.380,00 al capitolo 120, missione 1, programma1, macro aggregato 1 

3 2 1 1 del bilancio di previsione 2017 che presenta adeguata disponibilità, dando atto che lo 
stesso importo è soggetto ad IRAP (8.50 %) da imputare al capitolo 185, missione 1, programma 
1, macro aggregato 1 2 1 1 1 del bilancio di previsione 2017 per €  372,30; 
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4. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P 23/92, che avverso la presente deliberazione sono 
ammessi: 

- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 
1199; 
- ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 
5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 

 
 Il Segretario COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 

Prot.  OGSPE impegno Importo Missione Programma macro 
aggregato 

Cap. 
PEG Competenza Opera 

codice 
CIG 

codice 
CUP 

670 --- 1469 € 4.380,00 1 1 1 3 2 1 1  120 2017 --- --- 

670 --- 1470 € 372,30 1 1 1 2 1 1 1  185 2017 --- --- 

 
Mezzocorona, 29 dicembre 2017 
 Il capoufficio ragioneria 
 rag. Sonia Giovannini 
 f.to digitalmente 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 Acquisito il visto di regolarità contabilità si pubblica la presente dal 29-12-2017 al 08-01-2018 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie 
soggette a pubblicazione. 

 La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessità del 
visto di regolarità contabile né di pubblicazione. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 
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 Comunicazione ai capigruppo 
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