
                                                                           Determinazione n. 67 del 07.07.2020   

               
   Comune di Pieranica 

Provincia di Cremona 
 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI  
AL 25.05.2020. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
PREMESSO che, con deliberazione C. C. n. 06 del 27.02.2009, esecutiva ai sensi di legge, veniva fissata 
in € 15,35 l’indennità di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali per l’effettiva partecipazione 
ad ogni seduta consiliare per l’anno 2009; 
 
PREMESSO che, con deliberazione C. C. n. 07 del 11.03.2010, esecutiva ai sensi di legge, veniva fissata 
in € 15,35 l’indennità di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali per l’effettiva partecipazione 
ad ogni seduta consiliare per l’anno 2010; 
 
PREMESSO che, con deliberazione C. C. n. 02 del 01.03.2011, esecutiva ai sensi di legge, veniva fissata 
in € 15,35 l’indennità di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali per l’effettiva partecipazione 
ad ogni seduta consiliare per l’anno 2011; 
 
CONSIDERTO che le indennità non sono state aumentate e si è sempre sia per gli anni 2012 che 2013 
e al 25.05.2014 tenuto come riferimento quelle stabilite con atto di consiglio n. 2 del 01.03.2011; 
 
PREMESSO che, con deliberazione C. C. n. 36 del 29.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, veniva fissata 
in € 9,76 l’indennità di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali per l’effettiva partecipazione 
ad ogni seduta consiliare a partire dal 26.05.2014; 
 
PRESO ATTO che, con deliberazione C. C. n. 8 del 25.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva 
confermata in € 9,76 l’indennità di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali per l’effettiva 
partecipazione ad ogni seduta consiliare; 
 
CHE tale indennità è assoggettata al trattamento fiscale per l’intero importo, ai sensi dell’art. 26 comma 
1 lett. a) della L. 23 dicembre 1994 n. 724, con aliquote corrispondenti agli scaglioni annui di reddito 
ragguagliati al mese, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 600/1973; 
 
VISTE e riconosciuta regolare la tabella, concernente le indennità dovute ai sigg. Consiglieri Comunali 
al 25.05.2020; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000. 
 
VISTO il decreto del Sindaco 01 del 02.01.2020, con il quale si nomina il Segretario Comunale 
responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs 267/00; 
 
DATO ATTO che la presente Determinazione acquisterà esecutività con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
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DETERMINA 
 

1. Di liquidare in favore dei sigg. Consiglieri Comunali, gli importi dovuti a titolo di indennità 
di presenza per il totale di € 643,40 oltre l’Irap per l’importo di € 53,94; 

  
2. Di imputare la spesa di € 643,40 al codice di bilancio 10110302, (1) Missione 1 Programma 

1 – del Bilancio di   previsione 2020 come da tabella depositata agli atti dell’ente e che fa 
parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente unita allo stesso; 

 
3. Di imputare la spesa di € 53,94 al codice di bilancio 10110701, (1) Missione 1 Programma 1 

- del bilancio di   previsione 2020 come da tabella depositata agli atti dell’ente e che fa parte 
integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente unita allo stesso; 

 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza,  diretta od 
indiretta   di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto 
grado, o dei suoi  conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale. 

 
5. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Ragioneria per gli 

adempimenti di propria competenza; 
 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                       BONOLDI Dott.ssa ELVIRA NELLY 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 Pieranica, 13.07.2020                 

                  f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          BONOLDI Dott.ssa ELVIRA NELLY 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 
Pieranica, 13.07.2020 

         f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
                    BONOLDI Dott.ssa ELVIRA NELLY 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copia conforme all’originale  
Pieranica, li 13.07.2020 

           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                         BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 

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

 
 


