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DETERMINAZIONE
del Funzionario Responsabile del
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI

N. 349 del 31 luglio 2019

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

Determinazione del Funzionario n. 349 del 31 luglio 2019
Autonomia finanziaria del consiglio comunale. Approvazione prospetto di ripartizione del fondo in dotazione per il periodo
giugno/dicembre 2019. Impegno spesa.

IL FUNZIONARIO
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 437 del 14.3.2019 è stato
approvato il prospetto di ripartizione dei fondi in dotazione al consiglio comunale per il
periodo gennaio/maggio 2019, relativo alla prima parte della consiliatura.
Dato atto che:
 in data 26 maggio 2019 si è svolta la consultazione per l’elezione del Sindaco e del
Consiglio comunale;
 in data 9 giugno 2019 si è svolto il turno di ballottaggio tra i due candidati alla carica
di Sindaco.
Ritenuto, pertanto, necessario approvare il prospetto di ripartizione dei fondi in
dotazione al consiglio comunale per il periodo giugno/dicembre 2019, tenuto conto
della nuova composizione dei gruppi consiliari rilevata dal verbale delle operazioni
dell’ufficio centrale in data 10 giugno 2019.
Richiamati:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30.9.2010, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il vigente regolamento per il funzionamento del
consiglio comunale;
 il capo VI “Servizi, attrezzature e risorse” della Parte I “Organizzazione del consiglio
comunale” del predetto regolamento il quale 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 che 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, dichiarata immediatamente eseguibile, 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.

Visto il prospetto di suddivisione degli importi per il periodo giugno/dicembre
2019, approntato dal servizio segreteria generale in data 31.7.2019.
Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere a impegnare le spese relative agli
obiettivi sopra indicati, al fine di consentirne l’utilizzo ai gruppi consiliari e al
Presidente del Consiglio.
DETERMINA
1) di approvare il prospetto approntato dal servizio segreteria generale in data
31.7.2019, allegato alla presente per farne parte integrante, che determina gli importi
a disposizione di ogni gruppo consiliare, per il periodo giugno/dicembre 2019, per le
finalità di cui in narrativa;
2) d’impegnare la somma complessiva di Euro 2.625,00= per consentire ai consiglieri e
al Presidente del Consiglio l’utilizzo dei fondi a loro disposizione, imputandone
l’onere come di seguito indicato:
-

-

Euro 1.750,00=, 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 Elena FEDERICI)

Euro 641,67=

LEGA SALVINI PIEMONTE
(capogruppo Gabriella GEDDA)

Euro 313,53=

MOVIMENTO 5 STELLE
(capogruppo Daniela ZANETTI)

Euro 247,90=

SINISTRA POPOLARE
(capogruppo Andrea DAGNA)

Euro 182,30=

BEINASCO CIVICA
(capogruppo Giovanni TESSA)

Euro 182,30=

SCEGLIAMO BEINASCO
(capogruppo Daniel CANNATI)

Euro 182,30=

Euro 875,00= 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, integrando
l’impegno già assunto con determinazione dirigenziale n. 437/2019 (imp. 2019-507
– importo già impegnato Euro 625,00= - totale impegno Euro 1.500,00=);

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 dal Presidente del Consiglio, corredato da regolare
fattura intestata al Presidente o ai consiglieri dallo stesso appositamente
autorizzati, 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 dal 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 eventualmente 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.
PS/ps
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formazione e

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

OBIETTIVO 90.000.02 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
STANZIAMENTO SECONDO PERIODO ANNO 2019 (7 mesi):
GRUPPI CONSIGLIARI PRESENTI IN CONSIGLIO COMUNALE:

6

Euro

1.750,00
CONSIGLIERI COMUNALI IN GRUPPI CONSILIARI:

16

40% DEL FONDO:

EURO

700,00

60% DEL FONDO:

EURO

1.050,00

SOMMA SPETTANTE A CIASCUN GRUPPO:

EURO

116,67

SOMMA SPETTANTE PER OGNI
CONSIGLIERE:

EURO

65,63

DETERMINAZIONE SOMMA SPETTANTE A CIASCUN GRUPPO:
SINISTRA POPOLARE

PARTITO DEMOCRATICO

40% DEL FONDO:

116,67

40% DEL FONDO:

60% DEL FONDO:
N. 8 CONSIGLIERI x Euro 65,63 caduno:

525,00

60% DEL FONDO:
N. 1 CONSIGLIERE x Euro 65,63:

65,63

641,67

TOTALE

182,30

TOTALE
LEGA SALVINI PIEMONTE

116,67

BEINASCO CIVICA

40% DEL FONDO:

116,67

40% DEL FONDO:

60% DEL FONDO:
N. 3 CONSIGLIERI x Euro 65,63 caduno:

196,86

60% DEL FONDO:
N. 1 CONSIGLIERE x Euro 65,63:

65,63

313,53

TOTALE

182,30

TOTALE

116,67

SCEGLIAMO BEINASCO

MOVIMENTO 5 STELLE

40% DEL FONDO:

116,67

40% DEL FONDO:

60% DEL FONDO:
N. 2 CONSIGLIERI x Euro 65,63 caduno:

131,23

60% DEL FONDO:
N. 1 CONSIGLIERE x Euro 65,63:

65,63

247,90

TOTALE

182,30

TOTALE

116,67

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

