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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 162

OGGETTO:
Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per gli anni
2017 e 2018.

Data: 16/09/2019

L\'anno 2019 il giorno 16 del mese di settembre negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Finanziario
Individuato con Decreto del Sindaco n° 439 del 02.02.2012

RICHIAMATO l’art. 82 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo all’indennità di
funzione per il Sindaco e per l’organo esecutivo, nonché dei gettoni di presenza dovuti ai
Consiglieri Comunali facenti parte del Consiglio;
VISTO il Decreto 4 aprile 2000, n. 119 di emanazione del regolamento recante le norme
per la determinazione della misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza
per gli amministratori locali, a norma del suddetto art. 23 di cui all’allegata tabella “A”;
VISTA la legge n. 56/2014 di rideterminazione degli oneri relativi alle attività di
amministratori locali;
DATO ATTO che il Consiglio Comunale con delibera n. 23 del 25.06.216 ha
rideterminato gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori
locali, inerenti all’indennità di funzione “spettante” al Sindaco, agli Assessori Comunali,
al Presidente del consiglio, nonché ai gettoni di presenza “spettanti” ai Consiglieri
Comunali;
RITENUTO, quindi, dover provvedere alla liquidazione dei gettoni di presenza per gli
anni 2017 e 2018 ai Consiglieri Comunali secondo il prospetto allegato alla presente;
vista la L. 56/2014, art. 1, comma 135,
Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n° 165, recanti disposizioni in materia;
VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
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Visti gli artt.107, 183 e/o 184 del D. lgs 18/8/2000, n.267;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto lo statuto comunale e del vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA
1. Di approvare la presente narrativa che qui si intende interamente richiamata
e trascritta;
2. Di liquidare ai Consiglieri Comunali i gettoni di presenza secondo i prospetti
allegati alla presente;
3. Di imputare la somma di €. 634,40 al codice 1-01-01-03-00 del bilancio in
corso che offre la dovuta disponibilità, di cui all’intervento n. 15.01.

Sant'Agata di Esaro, lí 16/09/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 15 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 16/09/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 423 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 16/09/2019

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 16/09/2019

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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