
Comune di Ozzano dell’Emilia
Provincia di Bologna

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

REGISTRO NR. 34 DEL 30/12/2014 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 
GENERALE
UFFICIO PROPONENTE: RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: IMPEGNO  E  LIQUIDAZIONE  AI  CONSIGLIERI  COMUNALI  DEL 
GRUPPO "MOVIMENTO 5 STELLE" DEI GETTONI SPETTANTI PER LA 
PARTECIPAZIONE  ALLE  SEDUTE  CONSILIARI  DEL  PERIODO  11 
GIUGNO/31  DICEMBRE 2014  E  DEVOLUZIONE  DEI  GETTONI  DEGLI 
ALTRI  CONSIGLIERI  COMUNALI  (PER  IL  MEDESIMO  PERIODO) 
ALL'ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI  OZZANO.  IMPEGNO  E 
LIQUIDAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
  
    VISTI:
- il parere favorevole sulla sperimentazione del nuovo sistema contabile a far data dal 01/01/2014, 
espresso dalla Giunta Comunale nella seduta del 27/09/2013;
-  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  nr.  51  del  14/05/2014,  esecutiva,  con  la  quale  è  stato 
approvato il “Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di parte 
corrente  ai  sensi  del  Dpcm 28.12.2011 "Sperimentazione  della  disciplina  concernente  i  sistemi 
contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, di cui all'art. 36 
del d.lgs. 118/2011";
- la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 39 del 09/05/2014, esecutiva,  con la quale è stato 
approvato il “Documento unico di programmazione 2014/2016, bilancio armonizzato 2014/2016 (ex 
D.Lgs.  118/2011-schemi  sperimentali  ex  D.P.C.M.  28/12/2011  e  allegati)  e  successive 
modificazioni;
- la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 49 del 09/05/2014, esecutiva,  con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione esercizi finanziari 2014-2016 e il Piano Performance 2014 
e successive modificazioni;
-  la  deliberazione della  Giunta Comunale nr.  44 del  19.05.2010, esecutiva con la  quale  è stata 
approvata la nuova struttura organizzativa comunale;

VISTA la disposizione del Sindaco prot. 0013876 del 28 maggio 2014 di nomina dei titolari 
di posizione organizzativa fino al 31.12.2014;

      VISTI:
-  gli  articoli  183 e 191 del  T.U.  delle  leggi  sull'ordinamento degli  Enti  Locali  nr.  267/2000 ed 
attestatone il rispetto;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
     

DATO  ATTO che  la  spesa  del  presente  provvedimento  risulta  necessaria  per  il 



conseguimento degli obiettivi della Giunta Comunale; 

CONSIDERATO  CHE  con  gli  atti  di  cui  sopra  venivano  assegnate  le  necessarie 
disponibilità finanziarie;

VISTO il prospetto delle presenze dei Consiglieri Comunali alle sedute consiliari svoltesi 
durante il periodo 11 giugno/31 dicembre 2014 che, allegato alla presente determinazione ne forma 
parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE in tale prospetto non sono indicati i gettoni al Sindaco ed agli Assessori 
(ma solo le presenze) 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;

CONSIDERATO  CHE  con  deliberazione  nr.  68  del  24  settembre  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 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 ATTO CHE all'iniziativa hanno aderito su base volontaria tutti i Consiglieri 
Comunali  ad  eccezione  dei  Consiglieri  del  gruppo “Movimento  5  Stelle”  (Visani,  Zerbinati   e 
Lollini – fino a novembre – e Mancini per dicembre) ai quali verranno quindi liquidati i relativi 
gettoni;

RITENUTO pertanto:
 di  impegnare  e  liquidare  le  somme spettanti  ai  Consiglieri  Comunali  per  il  periodo  11 

giugno/31  dicembre  2014  all'Istituto  Comprensivo  con  le  finalità  di  cui  sopra  per  una 
somma di Euro 1.472,66;

 di  impegnare  e  liquidare  ai  Consiglieri  del  gruppo  consiliare  “Movimento  5  stelle”  le 
seguenti somme (in totale Euro 439,60):
-  Visani  Euro  153,86,  Zerbinati  Euro  153,86,  Lollini  Euro  87,92  (dimissionaria  dal  5 
novembre 2014) e Mancini Euro 43,96 per le presenze al Consiglio Comunale per il periodo 
11 giugno/31 dicembre 2014;

D E T E R M I N A

1.   per le considerazioni premesse, di attestare  un'economia sull'impegno nr. 181/1 di Euro 539,22, 
assunto sul cap. 101130 art. 330 A (missione 01 programma 01 titolo 1 macroaggregato 03) 
“Indennità al Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali” del Bilancio 2014 (come riportato 
nella tabella seguente);

2.   di  impegnare e  liquidare sul  suddetto capitolo 101130 art.  330A la  somma di  Euro 439,60 
corrispondente all'importo dovuto per i gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri del gruppo 
“Movimento  5  Stelle”,  precisamente:  Euro  153,86  al  Consigliere  Visani,  Euro  153,86  al 



Consigliere Zerbinati, Euro 87,92 alla Consigliera Lollini (dimissionaria dal 5 novembre 2014), 
Euro 43,96 alla Consigliera Mancini;

3.   di  impegnare e  liquidare all'Istituto Comprensivo di  Ozzano dell'Emilia,  la  somma di  Euro 
1.472,66 corrispondente ai  gettoni di  presenza degli altri Consiglieri  Comunali  finalizzando 
detta  somma ai soli studenti meritevoli, residenti nel Comune 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;

4.   di prescrivere al destinatario di tale somma (Istituto comprensivo nella persona del Dirigente 
Scolastico) la puntuale rendicontazione delle somme erogate al Consiglio Comunale;

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

6.  di dare mandato diretto al  Servizio Ragioneria di provvedere al pagamento di quanto sopra 
specificato, dando atto che la somma necessaria per l’IRAP è stata impegnata con la medesima 
sul cap. 101170 art. 730 (missione 01 programma 01 titolo 01 macroaggregato 02) “IRAP – 
Amministratori (impegno 182/3 – 2014);

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



Riepilogo operazioni contabili

Operazione Tipo Anno Capitolo/Articolo
Codice bilancio

Importo SIOPE CIG
(se applicabile)

Fornitore/Cliente Descrizione

NUOVO IMP 2014 101130 / 330G
MISS 01 PRG 01 TIT 1 MACR 04 CONTO 
U.1.04.01.02.999 CGE 1569

1.472,66 1569 ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI 
OZZANO DELL'EMILIA

DEVOLUZIONE 
GETTONI PRESENZA 
CONSIGLIO

NUOVO IMP 2014 101130 / 330A
MISS 01 PRG 01 TIT 1 MACR 03 CONTO 
U.1.03.02.01.001 CGE 1325

439,60 1325 VISANI, ZERBINATI, 
LOLLINI, MANCINI - 
LIQUIDAZIONE 
GETTONI 
CONSIGLIERI

VISANI, ZERBINATI, 
LOLLINI, MANCINI - 
LIQUIDAZIONE 
GETTONI 
CONSIGLIERI

VARIAZIONE 2014 181/1 IMP 2014 101130 / 330A
MISS 01 PRG 01 TIT 1 MACR 03 CONTO 
U.1.03.02.01.001 CGE 1325

-539.22 1325 INDENNITA' DI 
FUNZIONE 
AMMINISTRATORI 
COMUNALI 201

INDENNITA' DI 
FUNZIONE 
AMMINISTRATORI 
COMUNALI 201

GC 2013 NUM. 
102

VARIAZIONE 2014 181/1 IMP 2014 101130 / 330A
MISS 01 PRG 01 TIT 1 MACR 03 CONTO 
U.1.03.02.01.001 CGE 1325

+539.22 1325 INDENNITA' DI 
FUNZIONE 
AMMINISTRATORI 
COMUNALI 201

INDENNITA' DI 
FUNZIONE 
AMMINISTRATORI 
COMUNALI 201

GC 2013 NUM. 
102

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
(Gloria Librenti)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n.10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo 
e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente negli archivi dell’Ente.


