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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: SEGRETERIA
 
DETERMINAZIONE N. 886 DEL 20-06-2016

 

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA
COMMISSIONE N.8 (ATTIVITÀ PRODUTTIVE E CULTURALI) DEL
MESE DI MARZO 2016.

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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

Vista la Deliberazione del Commissario ad acta n.5 del 19.5.2016, con la quale veniva
approvato lo schema di bilancio di previsione 2016-2018;

Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali, Servizi Demografici e
Organizzazione, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto
tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 82 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,   approvato con. D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – nel testo modificato dal comma 25 dell’art. 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, che abroga i commi 4 e 6 dell’originario testo – che non prevede
più la possibilità di trasformare il gettone di presenza previsto per i  Consiglieri
Comunali in indennità di funzione;
Visto il Decreto del Ministro degli Interni n. 119 del 4 aprile 2000, che ha definito il
complesso delle norme di attuazione della materia delle indennità, e ha determinato i
valori economici di riferimento per le indennità ed i gettoni di presenza;
Visto l’art. 1, comma 54, della legge 266/2005, che ridetermina, per esigenze di
coordinamento della finanza pubblica, le indennità spettanti agli Amministratori degli
Enti Locali, in riduzione del 10% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30
settembre 2005;
Vista la Determinazione n.62 del 22.1.2016, con la quale, venivano determinate le
indennità di funzione degli Amministratori e i gettoni di presenza dei Consiglieri
Comunali, stabilendo il tetto mensile dei gettoni (n.24 per € 804,51), nonché impegnata la
somma di € 50.000,00 al cap.14/01 (imp.93/2016) e la somma di € 45.000,00 al cap.
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14/02 (imp. n.94/2016) del corrente bilancio;
Vista la richiesta di liquidazione, dei gettoni di presenza dei Componenti la Commissione
Consiliare n.8 (Attività Produttive e Culturali), attestate dai relativi verbali, allegati al
presente atto (prot. int. n.599 del 9.5.2016) relativa al mese di marzo 2016;
Ritenuto, altresì, dover procedere alla liquidazione;
 

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:
1-Liquidare la somma di € 1.311,18 ai componenti la Commissione Consiliare n.8
(Attività Produttive e Culturali) relativa ai gettoni di presenza del mese di marzo 2016,
imputando la spesa al cap. 14/02 del corrente bilancio, giusto impegno n.94/2016.
2-Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria  all’emissione del mandato di pagamento in favore
dei sottoelencati consiglieri, per l’importo a fianco di ciascuno di essi indicato:
Chianese Aniello nato a Villaricca il 07.03.1987 ed ivi residente al C.orso Italia, n. 36 -
C.F. CHNNLL87C07G309M - € 437,06 pari a n.13 presenze.
D’Alterio Bruno nato a Villaricca 04.05.1953 ed ivi residente alla Via Napoli, n.31 – CF.
DLTBRN53E04G309S - € 437,06 pari a n.13 presenze.
Ciccarelli Rocco nato a Napoli il 22.07.1983 e residente in Villaricca (NA) alla Via
Consolare Campana,114 - C.F. CCCRCC83L22F839N - € 437,06 pari a n.13 presenze.
3-Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario,
unitamente ai documenti contabili allegati, ai fini dei controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali previsti dall’art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 
L’ISTRUTTORE                                                                      
Maria Ferrara                                                                    

 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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Liquidazione n. 375117/2016 € 1.311,18
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2016.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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