
 
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

COPIA 
 

DETERMINAZIONE N. 04 DEL 15/01/2015 
                        

OGGETTO: Liquidazione spese preventivamente impegnate per pagamento gettoni di 
presenza agli Assessori Comunali – anno 2014. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
PREMESSO che con decreto sindacale n. 03/2014 del 03/06/2014 veniva individuato il responsabile del servizio 
finanziario; 
Vista la necessità di liquidare i gettoni di presenza delle sedute effettuate dagli Assessori Comunali nell’anno 2014; 
VISTA la delibera di Giunta Comunale 39 del 08/07/2014 di assegnazione delle risorse ai responsabili di settore per 
l'esercizio 2014; 
Vista altresi la delibera Consigliare n. 17 dell’08/07/2014 con la quale venivano determinati i gettoni di presenza per i 
Consiglieri Comunale per l’anno 2014; 
Visto il D.lgs 267 del 18 Agosto 2000; 
VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 
VISTO il  regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
ACCERTATA la regolarità contabile e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione sotto indicata. 

    VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e l'attestazione di copertura finanziaria rilasciati dai 
Responsabili dei Servizi, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 
 
 

D E T E R M I N A 
Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le presenze degli Assessori Comunali di cui al 
seguente prospetto: 
1. visti gli allegati A  -  B per il periodo dal 01/01/2014 al 31/05/2014 . 
2. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio 

finanziario per i conseguenti adempimenti. 
IL FUNZIONARIORESPONSABILE 
        F.to  Rancati Rag. Roberto 
 

 
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

SERVIZIO FINANZIARIO 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi contabili e fiscali degli atti pervenuti. 
Visto i conteggi predisposti dall’Ufficio Segreteria quali allegati A e B al presente atto;. 
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto 
 
 

AUTORIZZA 
 
 

L’emissione del mandato di pagamento di € 288,32  a favore degli Assessori Comunali identificati nell’Allegato A e B 
al presente atto sull’intervento 1010103/0001 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 in corso di 
allestimento -  R.P. 2014 Imp. N. 10725 ;     
Addì 15/01/2015                        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

   F.to   Rancati Rag. Roberto 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Emesso mandati n.                                                                         .  
 
La presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on-line dell’ente per 15 giorni consecutivi ai sensi del 
vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
 
 
Li,  15/01/2015                                                                                                    
                                                                                                                         IL FUNZIONARIO INCARICATO                                 
   
                                                                                                                                  F.to     Rancati rag. Roberto 

 
 



 

Comune  di  Cappella  Cantone 
Prov. Di Cremona 

 
 
  Allegalo alla determinazione  
       N.  04    DEL 15/01/2015    
 
 
 
OGGETTO:  Liquidazione spese preventivamente impegnate per pagamento gettoni di presenza agli 
Assessori Comunali – anno 2014. 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa dell'atto in oggetto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Cappella Cantone, 15/01/2015 Il Responsabile del Servizio 
                                                                                               F.to       Rag.  Roberto Rancati  

 
                       
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 

il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole di regolarità 
contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e attesta la copertura finanziaria 
relativamente all'atto in oggetto. 
 
Il presente atto diviene esecutivo in data odierna ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 

Cappella Cantone,  15/01/2015                                                                  

                                                                                                   Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                     F.to Rag. Roberto Rancati        
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