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OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI
CONSIGLIERI COMUNALI PER IL PERIODO RELATIVO ALL'ANNO
2017.

21.05.2018

L’anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese maggio, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,.
RAG. EGIDIO RICCIONI, nell’esercizio delle proprie funzioni;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 06/06/2014, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si è provveduto a determinare in €. 9,77= l’importo del gettone di presenza dovuto ai
consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio in seguito all’entrata in vigore
della Legge n. 56/2014;
RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione delle indennità di presenza ai consiglieri
comunali relativamente al periodo dell’anno 2017;
VISTO l’allegato prospetto riepilogativo predisposto dal sottoscritto Responsabile del Servizio;
ACCERTATO che i nominativi dei consiglieri comunali contenuti nel suddetto prospetto hanno
effettivamente partecipato alle sedute del Consiglio Comunale, così come si evince dai relativi
verbali delle deliberazioni;
VISTA la nota pervenuta al Prot. Com.le n. 878 dell’11/03/2017 con la quale il consigliere
comunale sig. Mastrangelo Alessandro ha comunicato formalmente di voler rinunciare all’indennità
di presenza prevista per le sedute del consiglio comunale;
RITENUTO necessario impegnare a tale scopo la complessiva somma di €. 381,03=
VISTI gli articoli 183 e 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
DETERMINA

- di prendere atto della rinuncia all’indennità di presenza prevista per le sedute del consiglio
comunale da parte del consigliere comunale sig. Mastrangelo Alessandro;
- di impegnare, per le motivazioni di cui in narrativa, la complessiva somma di €. 381,03=;
- di liquidare e pagare ai consiglieri comunali elencati nell’allegato prospetto, che forma parte
integrante e sostanziale della presente determinazione, le somme a fianco di ciascuno indicate per la
causale e relativamente al periodo detto in narrativa;
- di imputare la complessiva spesa di €. 381,03= al Cap. 1030 - M.P.T.M. 1 01 01 103 - del
Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;
- di trasmettere copia della presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51,
comma 4°, del Decreto Legislativo, N. 267/2000.=
Il Responsabile del Procedimento
F.to Giuseppe Montano
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Egidio RICCIONI

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, con riferimento alla determinazione in oggetto esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e attesta la legittimità e la correttezza
amministrativa dell’atto;
Addì, 30/05/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Egidio RICCIONI

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, con riferimento alla determinazione in oggetto esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto;
Addì, 30/05/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Egidio RICCIONI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18 Agosto
2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione all’intervento;
Addì, 30/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Egidio RICCIONI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto, Responsabile della Pubblicazione, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente
determinazione, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è
stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.
Addì, 01/06/2018
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Carmelina D'AGNILLO

