
 

 

COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA  

 
 
 

 
Determinazione del Responsabile  

Area Amministrativa ed Affari Generali  
Dott.ssa Simona Troncana  

 
 

Determinazione Reg. Gen. n. 466 del 19/12/2017   
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 
PER L'ANNO 2017.   

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

 
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28.11.2016 è stato 
determinato il gettone di presenza, pari a € 13,55 per seduta, spettante ai consiglieri 
comunali, in applicazione dell’art. 82 del T.U. n. 267/2000 e dell’art. 1 - Commi 135 e 136 - 
della legge 7 aprile 2014, n. 56; 
 
TENUTO CONTO che dai verbali delle sedute consiliari tenutesi nell'anno 2017 risultano 
le presenze dei Consiglieri Comunali nel numero a fianco di ciascuno indicato: 
 
- BRIGNOLI DAMIANO GIUSEPPE   n. 5 

- VOLONTÉ FRANCESCA ANGELA   n. 3 

- ABBATE CARMELO     n. 4 

- BERTOLI FRANCESCO STEFANO   n. 5 

- PIANTONI PIER LUIGI     n. 5 

- BERTOLI LUCA      n. 5 

- MARCHETTI JACOPO     n. 5 

- PICENNI AUGUSTO     n. 5 

 
PRESO ATTO che il Consigliere Bertoli Francesco Stefano, con nota assunta al protocollo 
generale il 02.02.2017 con il n. 1157, ha dichiarato di rinunciare a percepire l'indennità di 
presenza prevista per i Consiglieri Comunali, con decorrenza dalla propria nomina a 
consigliere comunale avvenuta il 06 Ottobre 2016 e per l'intera durata della legislatura in 
corso; 



 
RICHIAMATI: 
1. il Decreto del Sindaco n. 2/2017 del 03.01.2017, di conferimento alla Dott.ssa Simona 

Troncana, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, delle 
funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, dell’Area “Amministrativa ed Affari Generali"; 

2. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2017, con la quale si è 
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati; 

3. il vigente regolamento di contabilità; 
 
VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.; 
 
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area 
Economico-Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica 
della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183-7° comma – del D.L.vo 
18.08.2000, n. 267; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183,comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei 
pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa; 
 

DETERMINA 
 
1.  di liquidare ai Consiglieri Comunali di seguito indicati le indennità per la partecipazione 

alle sedute consiliari di cui sopra come segue: 
 
 - BRIGNOLI DAMIANO GIUSEPPE   € 67,75 

 - VOLONTÉ FRANCESCA ANGELA   € 40,65 

 - ABBATE CARMELO     € 54,20 

- BERTOLI FRANCESCO STEFANO   €   0,00 (rinuncia all'indennità) 

 - PIANTONI PIER LUIGI    € 67,75 

 - BERTOLI LUCA     € 67,75 

 - MARCHETTI JACOPO    € 67,75 

 - PICENNI AUGUSTO     € 67,75 

 
2. di dare atto che la spesa per i motivi suddetti risulta già impegnata con impegno n. 

256/2017 con imputazione al cap. 105707, codice meccanografico 0101110 e la 
corrispondente IRAP con impegno n. 47/2017 al cap. 100102, codice meccanografico   
0101102, del bilancio 2017/2019 competenza 2017; 

 
3. di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del  

presente  atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso; 
 
4. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto; 
 
5. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento 

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 



illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla 
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile 
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo 
pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni.  

  
 

IL RESPONSABILE 
Area Amministrativa ed Affari Generali  
Simona Troncana / INFOCERT SPA  

 



COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Allegato alla deteminazione 466 del 19/12/2017 avente per oggetto:
LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER 
L'ANNO 2017. 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto

E/U Anno
Comp.

Anno
Imp.

Impegno Capitolo Fornitore Cig. Importo

Lì, 19/12/2017 
Il Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA  


