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AREA CONTABILE' AMMIN ISTRATIVA

lD,et,ernnirnarzzù,o,rm,erm. ß4 ùnrdlaLrrar 14"il4.20L5

OGGETTO Indennità di presenza alle sedute del Consiglio comunale mesi di novembre e dicembre
2014. Liquidazione

Il Responsabile dell'Area Contabile - Amministrativa

Visto il decreto sindacale n. 149 del 16.10.2014, con il quale gli è stata affidata la responsabilità
dell'Area Contabile - Amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Visto I'art. 82 del decreto legislativo n.267 del 18/08/2000 e successive modifrche ed integrazioni, il
quale stabilisce le regole per quantificare le indennità di funzione ai Sindaci, ai vicesindaci e agli assessori,
oltre alla quantificazione e corresponsione dei gettoni di presenza per la partecipazione ai consigli comunali
ed alle commissioni;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 04/0412000, il quale quantifica gli importiper
le indennità di funzione e per i gettoni di presenza;

Considerato che detto DM stabilisce che per la classe demografica di questo comune (da 5001 a

10000 abitanti) I'indennità di funzione ammonti ad €2.788,87 e che I'impofto dei gettoni di presenza ammonti
ad € 18,07;

Visto I'art. 2 del succitato DM 1 19/2000 il quale stabilisce i casi in cui tali importi sono maggiorati;
Visto il comma 54 dell'articolo unico della Legge 26612005 il quale stabiliva una riduzione del l\Yo

per le indennità di funzione ed i gettoni di presenza, tali importi vengono così rideterminati:

¡ Indennità di funzione € 2.509,98
o Gettoni di presenza €, 16,26

Considerato I'allegato prospetto delle indennità da liquidare, relative al funzionamento del Consiglio
comunale, per il periodo in oggetto;

Visto ilT.U. sull'ordinamento degliEntilocali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267 /2000;
Visto inoltre l'art. 163 del D.Lgs. 26712000, relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del

bilancio;
Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità ammi-

nistrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito pare-
re;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art, 4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comuna-

le n. 5l del l8.l1.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n25 del30.09.2014, con cui è stato approvato il Bilancio di Previ-

sione per I' esercizio finanziario 20 I 4 ;

Vista la deliberazione della G.C. n. 54 del 03.10.2014, con cui è stato approvato ilPiano Risorse e

obiettivi per I'esercizi o 2014;



Accertato, ai sensi dell'afiicolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del D.L.7812009, conveftito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009,n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione
degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica;

Visto l'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organiz-
zativa;

DETERMINA

l. di prendere atto delle giornate di presenza, indicate nel prospetto allegato, alle riunioni effetnlate nel peri-
odo indicato in oggetto dai componenti i rispettivi organi elettivi disponendo la liquidazione delle inden-
nità a ciascuno spettanti;

2, di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue:

CAP DESCRIZIONE cod.imp, IMPORTO
22000
rr.pp.2014

INDENNITA'DI PRESENZA 19532 422,76

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

26712000;

267/2000;

dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

della presente viene trasmessa:

a

x
x

all'U.O. Røgioneria
ølla Segreteria per essere inserits nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" øtti originali
ull'U.O.
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