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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Economico Finanziaria
Determinazione del Responsabile Dell'Ufficio

N.R.G. 37 del
19/02/2019

Registro di
settore n. 3 del
15/02/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA
CONSIGLIERI COMUNALI – ANNO 2018

Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto Sindacale n° 1/2019 - Prot. n. 144 del 10.01.2019 - con il quale, in attuazione degli articoli

50, comma 10, e 109, comma 11, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.

n. 267/2000, viene nominato il Responsabile del Servizio Finanziario;

Richiamata la delibera C.C. n°2 del 12.06.2015 con la quale, a seguito delle elezioni comunali tenutesi il

31/05/2015, si è insediato il nuovo Consiglio Comunale, composto da 10 Consiglieri;

Vista la Legge 3 Agosto 1999, n° 265;

Richiamato il comma 2 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che i Consiglieri Comunali hanno

diritto a percepire un gettone di presenza per la effettiva partecipazione alle sedute consiliari, nei limiti

stabiliti dalla legge;

Dato atto del Decreto 4 Aprile 2000, n° 119 con il quale sono stati determinati i valori economici di

riferimento per le indennità di funzione per gli Amministratori Comunali ed i gettoni di presenza per i

componenti dei Consigli Comunali;

Che per i Comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti l’ammontare del gettone di presenza spettante

ai Consiglieri comunali per la partecipazione ad ogni singola seduta consiliare è di €.15,34;

Accertato che con determina n°181 del 27.08.2018 con la quale venivano definite le indennità di funzione

spettanti a Sindaco e Assessori, nonché i gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali e che ad oggi

le suddette spettanze previste per legge non hanno subito modifiche;

Dato atto che con determina n°322 del 28.12.2018 di è proceduto ad impegnare le somme relative ai

gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per l’anno 2018;

Visto il prospetto delle presenze dei consiglieri comunali per l’anno 2018;

Dato atto che dal medesimo, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, risulta che

l’importo complessivo da corrispondere ai Consiglieri comunali per l’anno in oggetto a titolo di gettone di

presenza è stato quantificato in:
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- Euro 199,42 Anno 2018;

- nonché ulteriori Euro 16,95 a titolo di versamento Irap sugli importi complessivi corrisposti;

Atteso che occorre procedere alla loro liquidazione;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 27/04/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il

bilancio di previsione esercizio 2018;

DETERMINA

1. DI liquidare i compensi spettanti a favore dei consiglieri comunali, pari a €.199,42 per le sedute del

Consiglio Comunale tenutesi nell’anno 2018, come meglio dettagliati nel prospetto allegato alla

presente per farne parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che la spesa complessiva di:

- Euro 199,42 troverà copertura alla Missione 01 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 02 PdC

1.03.02.01.001 Capitoli 40_412 “Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità”;

- Euro 16,95 per Irap alla Missione 01 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03 PdC

1.02.01.01.001 Capito 130_413 “Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”; del Bilancio

2018-2020 Annualità 2018;

3. Di dare atto che la presente verrà pubblicata all’albo pretorio del Comune di Tiana e nell’apposita

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale dell’Ente.

4. Di dare atto che la presente determinazione viene adottata ai sensi dell’art.163 comma 2, 2° e 3°

capoverso del D.Lgs 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
Tidu Julia

Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 19/02/2019

Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia

VISTO DI REGOLARITÀ 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, nonché 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 e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

[MotivazioneParere;DatiVistoContabile]

Tiana, 19/02/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 21/02/2019

Tiana, 21/02/2019

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio


