
Comune di Ozzano dell’Emilia
Provincia di Bologna

D E T E R M I N A Z I O N E

REGISTRO NR.  DEL  DEL RESPONSABILE SEGRETERIA, CONTRATTI, URP, 
ELETTORALE LEVA
UFFICIO PROPONENTE: RESPONSABILE SEGRETERIA, CONTRATTI, URP, ELETTORALE 
LEVA

OGGETTO: IMPEGNO  E  LIQUIDAZIONE  AI  CONSIGLIERI  COMUNALI  DEL 
GRUPPO "MOVIMENTO 5 STELLE" DEI GETTONI SPETTANTI PER LA 
PARTECIPAZIONE  ALLE  SEDUTE  CONSILIARI  PER  IL  PERIODO  1 
LUGLIO/31  DICEMBRE  2017  E  DEVOLUZIONE  DEI  GETTONI  DEGLI 
ALTRI  CONSIGLIERI  COMUNALI  (PER  IL  MEDESIMO  PERIODO) 
ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI OZZANO

IL RESPONSABILE SEGRETERIA, CONTRATTI, URP, ELETTORALE LEVA

     VISTO:
– la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 1 marzo 2017, esecutiva, con la quale e' stato 

approvato  l'aggiornamento  dello  schema  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (D.U.P.) 
2017/2019 e relativi dati contabili e  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 1 marzo 
2017, esecutiva, con la quale e' stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 e relativi 
allegati e successive modifiche;

– la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 1 marzo 2017, esecutiva, con la quale e' stato 
approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  per  gli  esercizi  finanziari  2017/2019  e  il  Piano 
Performance 2017 e successive modifiche;

– gli 179, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 aggiornato al D.Lgs. 118/2011 e coordinato con il D.Lgs. 
126/2014;

– che con il presente impegno di spesa/accertamento di entrata e' garantito il rispetto dei vincoli di 
finanza  pubblica  ai  sensi  dell'art.1  comma  da  463  a  466  della  Legge  nr.232/2016,  legge  di 
Bilancio 2017, in quanto l'esigibilita' della spesa/entrata di competenza è dell'anno 2017;

– la disposizione del Sindaco registrata al protocollo generale nr. 0010454 del 03/05/2017 con la 
quale sono stati nominati i titolari di Posizione Organizzativa;

PREMESSO CHE con deliberazione nr. 68 del 24.09.2014, esecutiva, il Consiglio Comunale 
ha deciso di devolvere (previa adesione volontaria) i gettoni spettanti ai Consiglieri Comunali fino 
alla fine del mandato e con decorrenza giugno 2014  all'Istituto Comprensivo di Ozzano dell'Emilia 
nella  persona  del  suo  dirigente  pro-tempore  finalizzando  la  somma  ai  soli  studenti  meritevoli, 
residenti nel Comune e che abbiano ottenuto risultati scolastici di rilievo e necessitino di supporto 
economico per proseguire gli studi,  prescrivendo la puntuale rendicontazione delle somme erogate;

DATO ATTO CHE all'iniziativa hanno aderito su base volontaria tutti i Consiglieri Comunali 
ad  eccezione  dei  Consiglieri  del  gruppo  “Movimento  5  Stelle”  (Zerbinati,  Mancini,  Fiumara, 
D'Arrezzo e Mattei) ai quali verranno liquidati i relativi gettoni;



DATO ATTO CHE con atto del Consiglio Comunale nr. 77 del 22/11/2017, esecutiva, si è 
proceduto  alla  surroga  del  Consigliere  Andrea  D'Arrezzo  con  il  Consigliere  Daniele  Mattei  a 
seguito di dimissioni;

     VISTO  il  prospetto delle presenze dei Consiglieri  Comunali  alle sedute consiliari  svoltesi 
durante il periodo 1 luglio/20 dicembre 2017 allegato alla presente determinazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale e dato atto che non sono previste altre sedute entro il corrente anno;

    DATO ATTO CHE in tale prospetto non sono indicati i gettoni spettanti al Sindaco ed agli 
Assessori ai quali viene già corrisposta l’indennità di carica ai quali, pertanto, non spetta l’indennità 
di presenza;

VISTI :
– l’art. 184 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali nr. 267 del 18 agosto 

2000;
– il D.M. 119 del 4 aprile 2000 di determinazione della misura delle indennità di funzione e dei 

gettoni di presenza degli amministratori;
– il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;

RITENUTO pertanto:
– di impegnare e liquidare le somme spettanti ai Consiglieri Comunali per il periodo 1 luglio/31 

dicembre 2017 a favore dell'Istituto Comprensivo con le finalità di cui sopra per una somma di 
Euro 1.296,82;

– di liquidare ai Consiglieri del gruppo consiliare “Movimento 5 Stelle” le somme indicate per un 
totale Euro 373,66: 
• Zerbinati Euro 153,86;
• Mattei Euro 43,96;
• Fiumara Euro 153,86;
• D'Arrezzo Euro 21,98;
per le presenze al Consiglio Comunale per il periodo 1 luglio/31 dicembre 2017;

D E T E R M I N A

1.  per  le  considerazioni  premesse,  di  liquidare  sul  capitolo  101130  art.  330A (missione  01 
programma  01  titolo  1  macroaggregato  03)  “Indennità  al  Sindaco,  Assessori  e  Consiglieri 
Comunali”  impegno  2017-278/1  che  presenta  la  necessaria  disponibilità  la  somma  di  Euro 
373,66 corrispondente all'importo dovuto per i gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri del 
gruppo “Movimento 5 Stelle”, precisamente: Euro 153,86 al Consigliere Zerbinati, Euro 43,96 al 
Consigliere  Mattei,  Euro  153,86  alla  Consigliera  Fiumara  ed  Euro  21,98  al  Consigliere 
D'Arrezzo;

2.  di impegnare e liquidare all'Istituto Comprensivo di Ozzano dell'Emilia, la somma di Euro 
1.296,82 corrispondente ai gettoni di presenza degli altri Consiglieri Comunali finalizzando detta 
somma ai soli studenti meritevoli, residenti nel Comune e che abbiano ottenuto risultati scolastici 
di rilievo e necessitino di supporto economico per proseguire gli studi imputando detta somma al 
capitolo  101130  art.  330G  (missione  01,  programma  01,  titolo  1  macroaggregato  04),  che 
presenta la necessaria capienza;

3. di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione 
economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al 
visto  di regolarità  contabile attestante la copertura finanziaria,  da parte del  Responsabile  del 
settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 151, c. 4, e 147bis TUEL;



4.  di stabilire che tale somma dovrà essere rendicontata al Consiglio Comunale da parte del 
Dirigente Scolastico al quale questo atto viene inviato;

5.  di dare mandato diretto al Servizio Ragioneria di provvedere al pagamento di quanto sopra 
specificato,  che la somma necessaria  per l’IRAP è stata impegnata sul cap.  101170 art.  730 
(missione 01 programma 01 titolo 01 macroaggregato 02) “IRAP – Amministratori” (impegno 
2017-279/1);

6.  di  provvedere  alla  pubblicazione  della  presente  determinazione  ai  sensi  della  vigente 
normativa.     



Riepilogo operazioni contabili

Operazione Tipo Anno Capitolo/Articolo
Codice bilancio

Importo CIG
(se applicabile)

Fornitore/Cliente Descrizione

NUOVO IMP 2017 101130 / 330G
MISS 01 PRG 01 TIT 1 MACR 04 CONTO 
U.1.04.01.02.999 CGE 1569

1.296,82 IC DI OZZANO 
DELL'EMILIA

DEVOLUZIONE 
ALL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
GETTONI 2' 
SEMESTRE 2017

IL RESPONSABILE SEGRETERIA, CONTRATTI, URP, ELETTORALE LEVA
(Gloria Librenti)


