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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 115 del 14 marzo 2019

AREA DEI SERVIZI GENERALI E AUSILIARI
UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI

OGGETTO: Autonomia finanziaria del consiglio comunale.
Approvazione prospetto di ripartizione del fondo in
dotazione per il periodo gennaio/maggio 2019.
Impegno spesa.

Determinazione Dirigenziale n. 115 del 14 marzo 2019
Autonomia finanziaria del consiglio comunale. Approvazione prospetto di ripartizione del fondo in dotazione per il periodo
gennaio/maggio 2019. Impegno spesa.

IL DIRIGENTE
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30.9.2010 è
stato approvato il vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
Dato atto che il capo VI “Servizi, attrezzature e risorse”, Parte I “Organizzazione
del consiglio comunale” del predetto regolamento stabilisce, all’articolo 18 “Modalità di
gestione”, che le risorse finanziarie assegnate al Consiglio Comunale sono gestite dalla
Presidenza del Consiglio tramite l’ufficio segreteria generale e determina, altresì, i
criteri di suddivisione del fondo a disposizione dei singoli gruppi.
Visto il bilancio di previsione per l’anno 2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 9 in data 28.1.2019, il quale assegna al Consiglio Comunale, tra
l’altro, le risorse finanziarie di seguito indicate:
Obiettivo n. 0090.000.02 - Formazione ed aggiornamento

Euro

3.000,00

Obiettivo n. 0090.000.04 - Iniziative

Euro

1.500,00

Tenuto conto che per l’obiettivo n. 0090.000.02 “Formazione e aggiornamento”
occorre provvedere alla determinazione degli importi di cui può disporre ogni singolo
gruppo consiliare in base ai criteri di cui al predetto articolo 18, comma 2, e cioè:
 il 40% del fondo complessivo è suddiviso per il numero di gruppi realmente
costituiti;
 il 60% del fondo complessivo è suddiviso per il numero dei consiglieri, con
l’attribuzione a ciascun gruppo della quota rapportata al numero dei consiglieri
componenti il gruppo stesso.
Dato atto che nel corso del primo semestre si completerà la legislatura
dell’Amministrazione in carica e che la data delle elezioni comunali non è ancora stata
stabilita.
Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere a impegnare le spese relative agli
obiettivi sopra indicati per il periodo dall’1.1.2019 al 31.5.2019, al fine di consentirne
l’utilizzo ai gruppi consiliari e alla Presidente del Consiglio in carica.
Visto il prospetto di suddivisione degli importi per il predetto periodo,
predisposto dal servizio segreteria generale in data 13.3.2019.
DETERMINA
1) di approvare il prospetto predisposto dal servizio segreteria generale in data
13.3.2019, allegato alla presente per farne parte integrante, che determina gli importi
a disposizione di ogni gruppo consiliare per il periodo gennaio/maggio 2019, per le
finalità di cui in narrativa;

2) d’impegnare la somma complessiva di Euro 1.875,00= per consentire ai consiglieri e
alla Presidente del Consiglio l’utilizzo dei fondi a loro disposizione, imputandone
l’onere come di seguito indicato:
 Euro 1.250,00=, alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”,
Programma 01 “Organi istituzionali”, Meccanografico 0101103, obiettivo
0090.000.02 "Consiglio comunale – Formazione ed aggiornamento" del bilancio
2019, suddiviso tra i gruppi consiliari come sotto indicato:
PARTITO DEMOCRATICO
(capogruppo Cristian COCIVERA) Euro 428,13
BEINASCO SOSTENIBILE
(capogruppo Rosetta SORRIENTO) Euro 146,88
MOVIMENTO 5 STELLE
(capogruppo Alessandro SAPELLI) Euro 287,49
FORZA ITALIA
(capogruppo Daniel CANNATI)
Euro 146,88
GRUPPO MISTO
(capogruppo Roberto MODINI)
Euro 240,62
 Euro 625,00= alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”,
Programma 01 “Organi istituzionali”, Meccanografico 0101103, obiettivo
0090.000.04 "Consiglio Comunale – Iniziative” del bilancio 2019;
3) di stabilire che la richiesta di rimborso delle somme utilizzate dovrà avvenire con le
seguenti modalità:
 per le somme relative all’obiettivo n. 0090.000.04 “Iniziative”, tramite apposito
modulo di richiesta firmato dalla Presidente del Consiglio, corredato da regolare
fattura intestata alla Presidente, ovvero scontrino fiscale per spese fino a Euro
50,00=, che comprova la spesa effettuata;
 per le somme relative all’obiettivo n. 0090.000.02 “Formazione ed
aggiornamento”, tramite apposito modulo di richiesta firmato dal capogruppo
consiliare del gruppo richiedente e dalla Presidente del Consiglio, corredato da
regolare fattura intestata al gruppo consiliare, ovvero scontrino fiscale per spese
fino a Euro 50,00=, che comprova la spesa effettuata;
4) di dare atto che le predette somme saranno rimborsate mediante emissione di
certificato di liquidazione e successivo mandato di pagamento a favore del
consigliere che ha anticipato il pagamento, con incasso delle somme presso la
Tesoreria dell’Ente o con altra modalità richiesta con spese a proprio carico;
5) di pubblicizzare il presente atto sul sito internet dell’Ente e sul periodico Beinasco
Notizie, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27 gennaio 2010.
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IL DIRIGENTE
(RIZZO MATTEO)*

* Documento informatico firmato digitalmente in data 14 marzo 2019 ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

OBIETTIVO 90.000.02 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
Euro

STANZIAMENTO PRIMO PERIODO ANNO 2019 (5 mesi):
GRUPPI CONSIGLIARI PRESENTI IN CONSIGLIO COMUNALE:

5

40% DEL FONDO:

EURO

500,00

SOMMA SPETTANTE A CIASCUN GRUPPO:

EURO

€ 100,00

1.250,00
CONSIGLIERI COMUNALI IN GRUPPI CONSILIARI:

16

60% DEL FONDO:

EURO

750,00

SOMMA SPETTANTE PER OGNI
CONSIGLIERE:

EURO

46,88

DETERMINAZIONE SOMMA SPETTANTE A CIASCUN GRUPPO:
BEINASCO SOSTENIBILE

PARTITO DEMOCRATICO

40% DEL FONDO:

100,00

40% DEL FONDO:

60% DEL FONDO:
N. 7 CONSIGLIERI x Euro 46,88 caduno:

328,13

60% DEL FONDO:
N. 1 CONSIGLIERE x Euro 46,88:

46,88

428,13

TOTALE

146,88

TOTALE
MOVIMENTO 5 STELLE

100,00

FORZA ITALIA

40% DEL FONDO:

100,00

40% DEL FONDO:

60% DEL FONDO:
N. 4 CONSIGLIERI x Euro 46,88 caduno:

187,49

60% DEL FONDO:
N. 1 CONSIGLIERE x Euro 46,88:

46,88

287,49

TOTALE

146,88

TOTALE

100,00

GRUPPO MISTO

40% DEL FONDO:

100,00

60% DEL FONDO:
N. 3 CONSIGLIERI x Euro 46,88 caduno:

140,62

TOTALE
Beinasco, lì 13 marzo 2019

240,62

Il Responsabile del Settore
Servizi di Supporto e Prelievo Tributario
Patrizia SPITALERE

