
UF'I'ICIO DI §EGRETERIA
REGISTRO GENERALE

N. ,io9opl-

COMLINE DI SANTA MARGHER]TA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE AFFENT GENERALI

D E TE RMINA DIRI GENZIAL E

N. Q2 DEL 02/08/20t6\J.J

OGGETTO: 
I 
Impegno somma. Gettoni di presenza ai Consiglièri Comunali per 1a loro

Commissioni Consiliari,partecipazione alle sedute cò'nsiliari ed alie sedute delie
tenutesi durante il periodo gennaio - dicembre 2016.
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ILRESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Verificato che non sussistono a carico dell'adottante e del responsabile del servizio situazioni
di conllitto di interessi con i destinatari del presente prowedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della
L.R. n.i0/1991 e deli'art.7 del D.P.R. 62/2013, si procede alia sua adozione.

Premesso che si deve prolvedere ala liquidazione dell'importo dei gettoni di presenza, spettanti
ai Consiglieri Comunali, in base alle presenze registrate ne1le varie sedute consiliari e per la loro
partecipazione alle Commissioni Consiliari, delle quali sono componenti, svoltesi durante il periodo
gennaio - dicembrc 2016.

Vista la deliberazione consiliare n. 43 del 25/0712016, con la quale si è proweduto ad approvare il
bilancio di previsione esercizio finanziario 2016;

Vista la deliberazione G.C. n. 87 del 2810712016, con la quale si è proweduto ad approvare il P.E.G.
anno 2016;

Ritenuto di dover prowedere all'impegno della somma di €. 4.000,00 a1 capitolo n. 10110302/1
del bilancio del corrente esercizio ftnanziNio, a1 fine di poter procedere, successivamente, alla
liquidazione di quanto doruto per legge ai Consiglieri Comunali per la loro partecipazione alle
riunioni delle Commissioni Consiliari deile quali sono componenti e per la loro partecipazione alle
varie sedute del C.C. svoltesi durante il citato periodo;

Vista la determina sindacale n.33 del 1910512016, con la quale è stato nominato il responsabile del
Settore AA.GG. ed il suo sostituto;

Visto il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
Visto l'art. 5 della L.R. n. 22108;
Vista la L.R. n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali, pubblicato

sul supplemento ordinario della G.U.R.S. n. 20 del 09105120081'

DETERMINA

1) Impegnare la complessiva somma di €. 4.000,00 al capitolo n. 10110302/1 del bilancio del corrente
esercizio finanziario, al fine di potere procedere successivamente al pagamento dell'importo dei gettoni di
presenza, spettanti ai Consiglieri Comunali per la loro partecipazione alle sedute consiliari ed alle sedute

delle commissioni consiliari delle quali sono componenti, tenutesi durante il periodo gennaio - dicembre
2A).6.

2) Rimettere copia della presente determinazione al sewizio di Ragioneria per i conseguenti
adempimenti, all'uffrcio di Segreteria per ia pubblicazione ail'A1bo pretorio e per la registrazione
nel registro generale ed a1 Signor Sindaco.

3) Di dare atto che la presente determina sarà pubblicata su1 sito istituzionale del Comunale ai sensi

dell'art.6 della L.R. n.1112015,

Il Responsabile del Servizio di Segreteria Affari Generali
)( lBsalia Mangiaracina )
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SETTORE FINANZARIO

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura ftnar:ziaria

n.10110302/1, denom. "Indennità a:t Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri:
presenza C.C." del bilancio del corrente esercizio finanziario..

rmpegrro ". lo hs f 2Dt6

Lì 03flffn201L

2rdnooruoye 
del Settore

( Lu{si Milano)
LPN (

al capitolo

Indennità di

CERTIFICATO DI PABBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale;

Su conforme attestazione del messo comunale incaticato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

CERTII'ICA
Che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Affari Generali è

stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on -line il giomo O 3'- o€ -6/é e \i
rimarrà a.ffìssa per giomi 10 consecutivi.

DallaResidenzaMunicipale, li 23: P4 14é

Il Messo Comunale

(G.Catalano/V.Montelione )

Il Segretario Comunale

( Dott.ssa Antonina Ferraro )
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sotto scritto Segretario Comunale;

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell,Albo pretorio;

EERTIF'ICA
Che copia della presente determin4 trasmessa in formato elettronico dal Settore Affari Generali è

stata pubblicata mediante affissione al1'Albo Pretorio on -line i1 giomo O d - o€ -6/é e vi
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Il Messo Comunale
(G. Catalano/V.Montelione )

Il Segretario Comunale
( Dott.ssa Antonina Ferraro )


