N.ro

131 / 2015

Registro Area Amministrativa - Finanziaria

oggetto: GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI – ESERCIZIO 2015 –
periodo 01.01.2015 - 31.12.2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno TRENTUNO

del mese di DICEMBRE dell’anno DUEMILAQUINDICI

IL RESPONSABILE
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 21.09.1995 è stata disposta l’attribuzione di un gettone di
presenza agli amministratori comunali per la partecipazione a ciascuna seduta di Consiglio comunale o di Giunta Municipale
nell’importo di lire 27.225 ai sensi dell’art. 31 – comma 1° - della legge 25.03.1993, n. 81:
DATO ATTO che con determinazione di questo ufficio n. 100 del 30.12.2000 è stato provveduto all’adeguamento economico
dell’indennità di carica e dei gettoni di presenza agli amministratori ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro
dell’interno n. 119 del 04.04.2000, con decorrenza dal 28.05.2000;
RILEVATO che dal 28.05.2000 la misura del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute di Consiglio comunale e di
Giunta Municipale è aggiornata in lire 35.000 pari ad €uro 18,08;
VISTO l’articolo 1, comma 54 della legge 266/05 (legge finanziaria per il 2006) che stabilisce che per le esigenze di
coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminate in riduzione nella misura del 10% rispetto all’ammontare risultante
alla data del 30.09.2005, fra le altre, le indennità spettanti al Sindaco ed ai componenti la Giunta Comunale;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 14 in data 30/03/2010 con la quale viene dato atto che ai Consiglieri Comunali sono
attribuite le indennità di presenza determinate ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e del decreto n. 119/2000;
DATO ATTO che con provvedimento consiliare nr. 33 del 23.10.2013 è stato confermato in complessivi €uro 16,27 l’importo
spettante ai consiglieri comunali per la partecipazione ad ogni seduta;
TENUTO CONTO che in data 25/05/2014 si sono svolte le elezioni amministrative per l’elezione diretta del Sindaco e per
l’elezione del Consiglio Comunale;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 12 giugno 2014 ad oggetto: “Rideterminazione delle indennità
degli amministratori ai sensi dell’art. 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56”
Constatato che la rideterminazione delle indennità di cui sopra ha stabilito l’importo del gettone di presenza da
corrispondere ai consiglieri comunali nella misura di €uro 9,76;
Viste le presenze dei Consiglieri Comunali, risultanti dal brogliaccio del Consiglio Comunale per il periodo 01.01.2015 31.12.2015;
Dato atto che, occorre liquidare, per ogni presenza, l’indennità di €uro 9,76, ad ogni Consigliere avente diritto per la
partecipazione alle sedute consiliari regolarmente convocate nel corso del periodo sopraindicato e di seguito specificate:
1) - 26.02.2015; 2) - 23.04.2015; 3) - 25.05.2015; 4) - 02.07.2015; 5) - 29.07.2014; 6) - 28.09.2015; 7) - 30.11.2015; 8) 29.12.2015;
Vista la normativa vigente in materia di contabilità e disposizioni per gli Enti Locali;
ACCERTATA l’opportunità di provvedere alla liquidazione dei gettoni di presenza ai Consiglieri partecipanti alle riunioni di
Consiglio Comunale tenutesi nel periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015 ;
VISTO il prospetto, allegato alla presente, di rilevazione analitica delle presenze alle sedute di Consiglio Comunale tenutesi
nel periodo suddetto da cui si evince che i vari Consiglieri Comunali hanno diritto alla corresponsione di n. 37 gettoni di
presenza per una spesa di €uro 361,12;
VISTO il bilancio di previsione 2015 approvato con delibera C.C. n. 23 del 02.07.2015 - esecutivo;
VISTA la delibera G.C. n. 31 del 27.07.2015 di approvazione del PEG per l' anno 2015;
RICHIAMATO il decreto sindacale nr. l del 27.05.2014 - prot. 1502 di individuazione delle posizioni organizzative per
l’anno 2014;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. approvato con il d.lgs.l 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di
competenza del settore;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del
13/11/1997;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
VISTA la disponibilità del Cap. 1001 intervento cod. mecc. 1010103 PEG 2015;

DETERMINA

1- di assumere, per l’anno 2015, impegno di spesa di €uro 361,12 per la corresponsione dei gettoni di presenza ai Consiglieri
partecipanti alle riunioni di Consiglio Comunale tenutesi nel periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015;
2 – di imputare la spesa di €uro 361,12 all’intervento 1010203 cap. 1001 - PEG 2015;
4 – di liquidare e pagare la somma complessiva di €uro 361,12 nell’importo spettante a ciascun Consigliere comunale come
descritto nel prospetto che segue allegato alla presente determinazione;
5 – di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del servizio
finanziario.
IL RESPONSABILE
AREA AMM.VA – FINANZIARIA
Giuseppe Bonato

PROSPETTO GETTONI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI
PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

CONSIGLIERE
l
2
3
4
5
6
7

PRESENZE

AMBROSINI ENRICO
BELLINI MAURIZIO
BOLLA PAOLO
BRUN STEFANIA
DIVISO ARIANNA
VIALE GABRIELE
VIANELLO ARIOSTO
Totale

3
5
6
6
6
3
8
37

IMPORTO
GETTONE
9,76
9,76
9,76
9,76
9,76
9,76
9,76

IMPORTO
SPETTANTE
29,28
48,80
58,56
58,56
58,56
29,28
78,08
361,12

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’art. 151 del
D.Lgs. n. 267/2000

Attestazione per visto di compatibilità monetaria
Si rilascia il visto di compatibilità monetaria della presente determinazione, ai sensi dell’art. 9, comma l, lettera a), punto 2,
Legge 102/2009.

(Impegno nr. 247 /2015)
IL RESPONSABILE
AREA AMM.VA - FINANZIARIA
Giuseppe Bonato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è stata pubblicata
all’Albo Pretorio on-line del Comune sul sito www.comune.alonte.vi.it, come previsto dall’art. 32 comma 1 della Legge
18/06/2009 n° 69 per rimanervi affissa quindici giorni consecutivi dal giorno _________________ con n° ________.
LA RESP.LE DELLE PUBBLICAZIONI
Roberta Vigolo

Emesso mandato di pagamento n. _________________/2016 – Ambrosini E.
Emesso mandato di pagamento n. _________________/2016 – Bellini M.
Emesso mandato di pagamento n. _________________/2016 – Bolla P.
Emesso mandato di pagamento n. _________________/2016 – Brun S.
Emesso mandato di pagamento n. _________________/2016 – Diviso A.
Emesso mandato di pagamento n. _________________/2016 – Viale G.
Emesso mandato di pagamento n. _________________/2016 – Vianello A.

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA
Giuseppe Bonato

