
Comune di Villaricca – Ufficio Relazioni con il Pubblico – Corso Vittorio Emanuele II, 60 – Villaricca 

Telefono: 0818191272 – Fax: 0815063066 – sito www.comune.villaricca.na.it – mail panicocoli@libero.it 1

COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI

SETTORE AA.GG. E DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 1078 DEL 28.08.2012

OGGETTO: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la 
partecipazione alle sedute della Commissione Consiliare Permanente 
Pubblica Istruzione nei mesi di giugno e luglio 2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Visto il vigente Regolamento di contabilit�, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;

 Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267, n.267 del T.U. delle 
Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali;

 Vista la delibera di consiglio comunale n. 50 del 24.07.2012, esecutiva, 
con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2012;

 Vista la disposizione Sindacale n.00056564 del 13.06.2011, con la 
quale veniva conferito incarico  al sottoscritto della  Direzione del 
Settore Affari Generali e del Personale; nonch� degli Uffici retti dal 
Segretario Generale, nelle more della valutazione dei responsabili dei 
Settori da parte del Direttore Generale;

 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.391/1997, con la quale 
venivano diramate le direttive sui procedimenti amministrativi da 
porre in essere per gli impegni e liquidazioni di spesa da parte dei 
responsabili dei servizi, alla luce delle disposizioni legislative
introdotte dalla legge n.127/1997, e successive modifiche ed 
integrazioni;
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 Visto l’art.82, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n.267, cos� come modificato dall’art.2, comma 25 della legge 
24.12.2007, n.244 (legge Finanziaria 2008) che stabilisce che i 
Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati 
dall’articolo stesso, un gettone di presenza per la partecipazione a 
Consigli e Commissioni;

 Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 4.4.2000, n.119, pubblicato 
sulla G.U. n.110 del 13.05.2000, che ha definito il complesso delle 
norme di attuazione della materia delle indennit� ed ha determinato i 
valori economici di riferimento per le indennit� ed i gettoni di 
presenza;

 Vista la determina n.114 del 03.02.2012, con la quale venivano 
determinate le indennit� di funzione degli amministratori e dei gettoni 
di presenza dei consiglieri comunali;

 Visto gli attestati del Presidente della Commissione n.5
Dott.Francesco Maisto, acquisiti al Protocollo Generale di questo Ente 
in data 01.08.2012 il nn.0008233 e 0008234 ,con il quale comunica il 
numero delle effettive presenze dei consiglieri e la richiesta di 
liquidazione;

 Ritenuto pertanto, di dover procedere alla liquidazione dei gettoni di 
presenza spettanti ai Consiglieri Comunali, per la partecipazione alle 
sedute delle Commissioni Consiliari permanenti Pubblica Istruzione n.5
per il mese di giugno e luglio 2012 per la somma di euro 3.028,50;

 Tutto ci� premesso;

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono per riportati e 
trascritti quali parte integrante e sostanziale del presente atto:

-Liquidare ai Consiglieri Comunali, per le motivazioni espresse in 
narrativa, le cifre a fianco di ciascuno indicate, per la somma totale pari 
ad euro 3.028,50, risultanti  dal seguente prospetto:

1) Maisto Francesco – nato a Napoli il 15.08.1977 e residente in Villaricca 
in Viale della Repubblica n.131 euro 605.70 pari a n.30 presenze a 20.19;
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2) Santopaolo Giuseppe – nato a Villaricca il 14.10.1967 ed ivi residente 
alla Via Della Libert� n.206 – Codice Fiscale: SNTGPP67R14G309H euro 
605,70 pari a n.30 presenze a 20.19;

3) Granata Aniello – nato a Qualiano il 26.09.1966 e residente in 
Villaricca alla Via Firenze n.12/A euro 605,70 pari a n.30 presenze a 
20.19;

4) Tirozzi Tobia – nato ad Aversa il 29.06.1986 e residente in Villaricca 
al Corso Europa n.86 C.F. TRZTBO86H29A512P euro 605.70 pari a 30 
presenze a 20.19;

5) Coscione Giuseppe – nato a Villaricca il 16.10.1967 ed ivi residente alla 
Via Della Libert� N.416. euro 605.70 pari a 30 presenze a 20.19;

Di imputare la spesa complessiva di euro 3.028,50 al cap.14.02 del 
Bilancio 2012 giusto impegno n.45/2012.

Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sar� 
corredata del visto di regolarit� contabile attestante la copertura 
finanziaria di cui all’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

L’Istruttore  Direttivo

Dott.Vincenzo Castellone Il Capo Settore

Dott.ssa Maria Topo

Servizio Finanziario:

-Visto di regolarit� contabile attestante la copertura finanziaria cui 
all’art.164, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000.

Villaricca,l�                                  Il Responsabile del Servizio  

Dott.ssa Maria Topo
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