COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 24
Del 18/09/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

NUMERO REGISTRO GENERALE 413 DEL 18/09/2019

Liquidazione gettoni presenza Consiglio comunale - Periodo 01,01,2018/31,12,2018 -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Richiamati:
-

-

-

l’art. 82, comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, che prevede la corresponsione di un gettone di
presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni
comunali;
il decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4/04/2000, con il quale sono state definite le norme
di attuazione della legge 265/1999 e determinati i valori economici delle indennità di funzione e dei
gettoni di presenza agli amministratori locali;
la deliberazione del Commissario Prefettizio m. 29 del 28.03.2006 che stabilisce l’importo del
gettone di presenza dei consiglieri comunali per la effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio
stesso e delle Commissioni istituite con legge;

Atteso che ai sensi dell’art. 23 punto 7 della legge 265/99 il gettone di presenza non è cumulabile con la
indennità di funzione percepita dal Sindaco e dagli assessori comunali;

Acquisiti i dati relativi alla partecipazione dei consiglieri alle riunioni del Consiglio nel periodo 01.01.2018 –
31.12.2018;
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali
per la partecipazione alle sedute del consiglio 01.01.2018/31.12.2018, secondo quanto indicato nel
prospetto allegato che si considera parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di liquidare ai Signori consiglieri comunali il gettone di presenza loro spettante per l’effettiva
partecipazione alle sedute consiliari per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018, di cui all’unito
prospetto riepilogativo compilato come in narrativa, e che, allegato, forma parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
2. di liquidare e pagare la somma complessiva di € in favore dei consiglieri comunali ai sensi dell’articolo
183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011,
con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili;
3. di imputare le somme in conto residui, in carico al Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020,
esercizio 2018;

4. di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario;
5. di disporre, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico
all’Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni
eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;

6. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole

Gadoni, 18/09/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Sau

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 23/09/2019

Gadoni, 23/09/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
Guido Usai

