COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA
AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE NR. 81 DEL 29/12/2018

OGGETTO: GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE AI CONSIGLIERI
COMUNALI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

FIRMATO
Il Direttore dell'Area
Marina Magli
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Determinazione n. 81 del 29/12/2018

IL DIRETTORE
adotta la seguente determinazione.
Ravvisata la necessità di provvedere alla corresponsione dell’indennità di presenza
ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale ed alle
Commissioni Consiliari nell’anno 2018;
Visti:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 12/06/2014, esecutiva, con la quale è
stato rideterminato in € 13,78 l’importo del gettone di presenza;
- il prospetto delle presenze ai Consigli Comunali ed alle Commissioni Consiliari
relativamente al suddetto periodo;
Ritenuto di assumere l’impegno di spesa per un importo di € 1.433,12, oltre IRAP di
legge, al fine di provvedere alla liquidazione dei gettoni in oggetto;
Visti, altresì:
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000;
- la deliberazione consiliare n. 85 del 21/12/2017, esecutiva, di approvazione del bilancio
di previsione 2018 e del bilancio pluriennale per il periodo 2018-2020;
- il PEG 2018, esecutivo;
Accertata la disponibilità di fondi sui quali imputare la spesa;
Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore dell’Area
Finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4^ comma, Decreto Legislativo 267/2000;
DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa,
1)
di liquidare ai Consiglieri Comunali i gettoni di presenza per la partecipazione ai
Consigli Comunali ed alle Commissioni consiliari durante il periodo 1/01/2018 –
31/12/2018, così come dettagliato nel prospetto che si allega a questo atto per farne parte
integrante e sostanziale;
2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
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Gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri Comunali per la
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3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Anno di pagamento

Importo

2019

€ 1.554,94

