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OGGETTO: Impegno somma. Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la loro 
partecipazione alle  sedute consiliari svoltesi il giorno 29/12/2016 e durante il 
periodo gennaio –dicembre 2017 e  alle Commissioni Consiliari svoltesi durante il 
periodo luglio –dicembre 2016 e gennaio – dicembre 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    



IL RESPONSABILE   DEL   SETTORE   AFFARI   GENERALI 
Verificato  che non sussistono a carico dell’adottante  e del responsabile del servizio situazioni di 
conflitto di interessi con i destinatari del presente  provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della 
L.R. n.10/1991 e dell’art.7 del D.P.R. 62/2013, si procede alla sua adozione. 
 
Visti i verbali  delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti dei seggi, datati 08/05/2012, relativo 
alla consultazione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, svoltasi il 
06-07/05/2012 e del 12/06/2017, relativo alla consultazione elettorale per l’elezione diretta del 
Sindaco e del Consiglio Comunale, svoltasi l’11/06/2017, con i quali si è proceduto alla 
proclamazione del candidato alla carica di Sindaco e alla determinazione della graduatoria dei 
candidati alla carica di consigliere comunale; 
 
     Premesso che si deve provvedere, così come previsto dalla vigente normativa in materia, alla 
liquidazione dell’importo dei gettoni di presenza, spettanti ai Consiglieri Comunali, in base alle 
presenze registrate nelle varie sedute consiliari svoltesi il giorno 29/12/2016 e durante il periodo 
gennaio –dicembre 2017 e per la loro partecipazione alle Commissioni Consiliari, delle quali sono 
componenti, svoltesi durante il periodo luglio –dicembre 2016 e gennaio – dicembre 2017. 
     Vista la deliberazione consiliare n. 32   del   28/08/2017 , con la quale si è provveduto ad 
approvare il bilancio di previsione esercizio finanziario 2017; 
     Vista la deliberazione G.C. n.  79   del   01/09/2017  , con la quale si è provveduto ad approvare  
il P.E.G. anno 2017; 
      Ritenuto di dover provvedere, per la motivazione suesposta, all’impegno della somma di €. 
4.000,00 al capitolo n. 10110302/1 del bilancio del corrente esercizio finanziario, al fine di poter 
procedere, successivamente, alla liquidazione di quanto dovuto per legge ai Consiglieri Comunali; 
Vista la determina sindacale n.33 del  19/05/2016, con la quale è stato  nominato il responsabile del 
settore Affari Generali ed  il suo sostituto; 
    Vista  la determina sindacale n.13 del 14/07/2017, con la quale è stata prorogata la nomina dei 
responsabili delle PP.OO., degli uffici e dei servizi, conferite con  determine sindacali n.33 e n.35 
del 19/05/2016;  
    Visto il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
    Visto l’art. 5 della L.R. n. 22/08; 
    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 09/05/2008; 
 
                                                                    D E T E R M I N A 

 
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 i  periodi  in premessa specificati.  
            
2) Rimettere copia della presente determinazione al servizio di Ragioneria per i conseguenti 
adempimenti, all’ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo pretorio e per la registrazione 
nel registro generale ed al Signor Sindaco. 
 
3) Di dare atto che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comunale ai sensi 
dell’art.6 della L.R. n. 11/2015, 
 
Il Responsabile del Servizio di Segreteria              Il   Responsabile del Settore Affari  Generali  
  F.to     ( Rosalia Mangiaracina )                                        F.to  ( Vincenzo Gallucci )            



SETTORE  FINANZIARIO  
 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  al capitolo 
n.10110302/1, denominato: “Indennità  al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri: Indennità di 
presenza C.C.” del bilancio del corrente  esercizio finanziario. 
 Impegno n. 1312 
 
Lì   15/09/2017 

                                                                                                    Il Responsabile del Settore  
                                                                                                    F.to     ( Luigi Milano) 

             
                      
 
====================================================================== 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Affari Generali,  è 
stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on -line il giorno  19/09/2017 e vi rimarrà 
affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  20/09/2017 
 
Il Messo Comunale                                                                                    Il Segretario Comunale 
(G.Catalano/V.Montelione )                                                                   ( Dott.ssa Antonina Ferraro ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


