COPIA ALBO

COMUNE DI FROSSASCO
Provincia di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA ECONOMICA - FINANZIARIA
N. 34
In data 18/05/2016

OGGETTO: Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali anno 2015

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICA - FINANZIARIA

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 adottata in data 03.09.2014 con la quale si
stabiliva l’ importo del gettone di presenza ai Consiglieri Comunali in € 16,27
Dato atto che la corresponsione di detti gettoni di presenza è subordinata all’ effettiva partecipazione ai
Consigli Comunali;
Visto l’ art. 23 della legge 265/1999;
Visto l’ art. 2 del D.M. 19/2000;
Visto il prospetto approntato dall’ Ufficio finanziario da cui si evince l’ importo lordo da liquidare a ciascun
Consigliere per un totale complessivo lordo di € 878,58 relativo ai gettoni di presenza da corrispondere ai
consiglieri comunali per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2015;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Testo Unico approvato con decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 pubblicato sulla G.U. del
28.09.2000;
Vista la deliberazione consiliare n. 14 in data 06.05.2016, con la quale è stato approvato il bilancio
pluriennale 2016/2018;

DETERMINA
1. Per i motivi esposti in premessa, liquidare, per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2015, i gettoni di
presenza ai Consiglieri Comunali sotto riportati:
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CONSIGLIERI COMUNALI
AGU FABIO
CAIS STEFANO
CHINI STEFANIA
DORA PAOLO
FALBO GELSOMINA
GRIECO CARLO
MAZZARELLA GIOVANNI
TOCCO GIANNELLA
TOTALE

TOTALE
113,89 €
113,89 €
130,16 €
130,16 €
113,89 €
81,35 €
113,89 €
81,35 €
878,58 €

per un totale complessivo di € 878,58.
2. Di imputare l’importo di € 878,58 al codice 01.01.1 capitolo PRO 30-5-1 del bilancio di previsione
2016.
3. Di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis
del TUEL approvato con D.lgs 267/2000.
4. Di emettere il parere di regolarità contabile e il visto di copertura finanziaria da parte del
responsabile del servizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Rag. Marisa BADELLINO
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Ai fini dell’esecutività del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria della spesa
complessiva, ai sensi dell’art. 151 comma 4 T.U. della legge sull’ordinamento degli Enti Locali,
nonché del vigente regolamento di contabilità:
C/R

Anno

Imp / Sub

Interv.

Voce

Cap.

Art.

Importo €

R

2013

964

1010103

30

5

1

800,00

C

2014

608

1010103

30

5

1

195,24

Frossasco, lì 18/05/2016

Il Resp. del Servizio Finanziario
F.to: Rag. Marisa BADELLINO

Si esprime ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL, il seguente parere in ordine di regolarità contabile:
FAVOREVOLE.
Frossasco, lì 18/05/2016

Il Resp. del Servizio Finanziario
F.to: Rag. Marisa BADELLINO

N.
del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, viene pubblicata all’albo Pretorio del Comune di Frossasco per quindici giorni
consecutivi dal 18/05/2016 al 02/06/2016, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto

2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..
Frossasco, lì 18/05/2016

Il Resp. del Servizio Finanziario
F.to: Rag. Marisa BADELLINO
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