COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Prov. Di Cremona
DETERMINAZIONE N.19 DEL 08/01/2020
OGGETTO:

DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER DEVOLVERE GETTONI DI PRESENZA
ALL’ASSOCIAZIONE “ACCENDI AL BUIO ODV” PERIODO GIUGNO- DICEMBRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE E TECNICO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PREMESSO che con decreto sindacale n. 2/2020 del 02/01/2020 con il quale veniva individuato il
Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara;
VISTO che per il richiamo operato dall'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 al comma 1
del medesimo articolo, durante l'esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in
misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;
Richiamate:
Richiamato la delibera C.C. n. 27 del 30/10/2019 avente per oggetto. “ Determinazione gettoni di

presenza ai Consiglieri Comunali -rinuncia – immediata eseguibilità” periodo Giugno Dicembre
2019 con cui sono stati determinati i gettoni di presenza dovuti ai Consiglieri Comunali per le sedute del
periodo Giugno – Dicembre 2019;
Dato atto che nella seduta di Consiglio Comunale del 30/10/2019 i sotto indicati consiglieri comunali :
DOLFINI COSTANTINO
CATTANEO ANNA
FRITTOLI GIUSEPPE ANGELO

– Consigliere di minoranza
- Consigliere di minoranza
- Consigliere di minoranza

hanno deciso di devolvere il loro gettone di presenza, percepite nelle sedute, al netto delle ritenute fiscali, a
favore di 'Associazione Accendi al Buio OdV “ con sede in Cremona Via Gallarati n. 2 autorizzando il
Comune di Cappella Cantone ad effettuare il relativo versamento, così come da comunicazioni pervenute e
poste agli atti dell'Ufficio Personale;
e che, come da autorizzazione ricevuta da parte dei Consiglieri Cappella Cantone sopra indicati, le predette
somme saranno recuperate ed incassate direttamente dal Comune di Cappella Cantone al fine di poterle
corrispondere a "Associazione Accendi al Buoi Odv; di Cremona ;
Ritenuto pertanto di voler accertare la somma complessiva di €. 179,08 al Cap. n. 1011031 Cod.
Bil.01.01-1.03 impegno n 151/2019;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
in relazione a:
- regolarità dell'istruttoria svolta
- rispetto della tempistica prevista per legge
- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa
- conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti
Dato atto, ai sensi dell'art.183 comma 8 del d.lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti
l'adozione del presente atto dovrà essere compatibile con la programmazione dei flussi di cassa e le regole di
finanza pubblica;
DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate :
1) a fronte del gettone di presenza corrisposto per le sedute del Consiglio Comunale periodo Giugno –
Dicembre 2019 con atto di C.C. n. di Liquidazione n° 86 del 23/01/2017 ai consiglieri comunali che
hanno deciso di devolvere il predetto gettone a favore di " Associazione Accendi al Buoi Odv; di
Cremona” , così come da specifica autorizzazione pervenuta e posta agli atti dell'Ufficio Personale,
verranno recuperate le seguenti somme al netto delle ritenute fiscali:
2) di accertare la somma complessiva di €. 434,77 al capitolo n. Bilancio di previsione 2020-2022, in
corso di allestimento;
3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti
conseguenti l'assunzione del presente impegno di spesa dovrà essere compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
4) dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri
che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al responsabile del presente
procedimento;
5) di dare atto che la scadenza delle somme impegnate con il presente provvedimento, ai sensi dell'art.
183 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, è prevista entro
l'esercizio 2020.
6) di dare infine atto che con apposito provvedimento si procederà a liquidare agli aventi diritto la
somma devoluta.
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto
ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.
IMPEGNI DISPESA

IMPEGNO

ES.

CAP.

151/2019

2019

1011031

DESCRIZIONE

IMPORTO
179,08

Osservazioni:
Data visto di regolarità contabile - esecutività: 08/01/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr. Alfredo Zanara
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.

