
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N. 458 di data: 02.12.2019
del servizio finanziario 

Oggetto: Liquidazione gettoni di presenza spettanti agli Amministratori comunali relativi alle se-
dute di Consiglio tenutesi dal 01/01/2018 al 31/12/2018.

L’anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di dicembre

La sottoscritta Lina Cimarolli

VISTA la delibera della giunta comunale n. 14 del 25.03.2019, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2019 e affidati ai responsabili degli uffici
le competenze di cui al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3
maggio 2018, n. 2;

VISTA la convenzione per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'allegato B
della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Storo, Bondone e
Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune di Storo;

DATO ATTO che l'art. 4 della predetta convenzione stabilisce che ad ogni servizio è preposto un
unico Responsabile per tutti gli enti aderenti e che la nomina dei Responsabili di Servizio è disci-
plinata dal Regolamento di organizzazione dei servizi e organico del personale dipendente del Co-
mune di Storo (capofila).

VISTO il provvedimento di data 1.7.2016 n. 94/AI, con il quale il Sindaco del comune di Storo
(capofila) ha nominato i dipendenti responsabili dei servizi ed affidato al sottoscritto funzionario
le competenze assegnate nel Piano Esecutivo di Gestione;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018,
n. 2 ;

VISTO lo statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.

assume

la seguente determinazione



Determina n. 458 di data 02.12.2019

Oggetto: Liquidazione gettoni di presenza spettanti agli Amministratori comunali relativi alle sedute
di Consiglio tenutesi dal 01/01/2018 al 31/12/2018.

I l  r e s p o n s a b i l e

 d e l  s e r v i z i o  f i n a n z i a r i o

PRESO ATTO che, in base all'art. 13, comma 1, del D.P.Reg. 09.04.2015 n. 63, ai consiglieri comu-
nali che non godono dell’indennità mensile di carica spettaun gettone di presenza per l’effettiva
partecipazione a ogni seduta del consiglio nella misura stabilita nella tabella I del presente decreto;

PRECISATO che come specificato dalla tabella sopracitata ai Consiglieri dei comuni con popola-
zione da 3.001 a 10.000 abitanti, tra i quali rientra il Comune di Storo, spetta un gettone in misura
pari a euro 60,00;

SPECIFICATO che, in base all'art. 14, comma 1, del D.P.Reg. 09.04.2015 n. 63, i presidenti dei
consigli dei comuni con popolazione da 3.000 a 10.000 abitanti della provincia di Trento hanno di-
ritto di percepire un gettone di presenza, per l'effettiva partecipazione ai consigli, di importo pari a
tre volte quello stabilito per i rispettivi consiglieri comunali;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.P.Reg. 09.04.2015 n. 63, come confermato
dall'art. 67, comma 8, della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 (Codice degli Enti locali della Regione autono-
ma T.A.A), la misura del gettone di presenza rimane quella fissata dallo statuto comunale al mo-
mento dell’entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 se di importo superiore a
quello stabilito dal regolamento approvato dal sopracitato D.P.Reg. n. 63/2015;

APPURATO che lo Statuto comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del
14.07.1994 e ss.mm., non si pronuncia in merito alla misura dei gettoni di presenza dei consiglieri co-
munali;

PRESO ATTO che l'art. 23 del D.P.Reg. n. 63/2015 stabilisce che lo stesso si applica, per i Comuni i cui
organi si sono rinnovati nel 2015, a decorrere dalla data di proclamazione per i sindaci e i consiglieri
comunali;

VISTE la deliberazioni consiliari n. 15 e n. 16 dd. 04.06.2015 con le quali si prende atto che le con-
sultazioni elettorali per l’elezione, rispettivamente, del Sindaco e del Consiglio comunale di Storo si
sono regolarmente svolte in data 10 e 24 maggio 2015 e che le stesse hanno determinato la procla-
mazione in data 25.05.2015;

PRECISATO che Sindaco, Vice Sindaco e Assessori Comunali beneficiano di indennità di carica e
pertanto non hanno diritto all’assegnazione di gettoni presenza;



VISTO lo schema allegato alla presente, come parte integrante e sostanziale, relativo alle presenze
alle sedute del Consiglio comunale tenutesi nel periodo 01.01.2018 al 31.12.2018;

ATTESO che la spesa complessiva di Euro 4.500,00 trova copertura al capitolo 00000020 “Gettoni
di presenza ai Consiglieri comunali” del bilancio di previsione in corso, residui 2018, che presenta
la necessaria disponibilità;

d e t e r m i n a

• Di liquidare ai consiglieri comunali il gettone di presenzafissato dal D.P.Reg. 09 aprile 2015 n.
63, nell’importo di Euro 60,00 per l’effettiva partecipazione alle sedute di consiglio comunale te-
nutesi dal 01.01.2018 al 31.12.2018 come indicato per ciascun componente nella tabella allegata
alla presente come parte integrante e sostanziale;

• Di assoggettare gli importi erogati alle ritenute di legge;

• Di imputare la spesa complessiva di Euro 4.500,00 al capitolo 00000020 “Gettoni di presenza ai
Consiglieri comunali” del bilancio di previsione in corso,residui 2018, che presenta la necessaria
disponibilità, ed Euro 382,50 al capitolo 00000051 “Irap sugettoni di presenza consiglieri comu-
nali” del bilancio di previsione in corso che presenta la necessaria disponibilità.

Responsabile del procedimento: Barbara Bonenti



Avverso il presente provvedimento è possibile presentare alternativamente uno dei seguenti ricor-
si:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai

sensi del D Lgs 2.07.2010 n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica daparte di chi vi abbia interesse per i mo-

tivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199.

Il  responsabile del servizio finanziario 
Lina Cimarolli

(firmato digitalmente)

VISTO!

⌧ Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del regolamento comuna-
le di contabilità.

� Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

La responsabile del servizio finanziario
Lina Cimarolli

(firmato digitalmente)
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