
 COMUNE DI VILLARICCA 
Provincia di Napoli 

 

SETTORE  I AA.GG. E DEL PERSONALE 

 

 

DETERMINAZIONE           N.   985  DEL    12/ 09/2013       
 

 

OGGETTO:   Liquidazione gettoni di presenza ai Componenti la  Commissione  n.7 “ Assistenza “     

                       Agosto 2013 .  

 

IL CAPO SETTORE 

 

Visto il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

51 del 10.11.2003, esecutiva; 

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 del T.U. delle Legge sull’Ordinamento degli 

Enti Locali: 

Richiamata 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; 

Visto l’art.8, comma 1,del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, con il quale veniva 

ulteriormente differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 30 novembre 

2013; 

Visto l’art, 163, comma 3°, del D.Lgs. n.267/2000, che consente nel caso di proroga del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione, l’automatica autorizzazione all’esercizio 

provvisorio fino alla scadenza di tale termine; 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale  n. 61 del 22.09.2012, esecutiva con la quale 

veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012, nonché individuati i Capi –Settore 

per la gestione dei capitoli. 

Vista la disposizione Sindacale n. 0005564  del  13.06.2011., con la quale veniva conferito 

incarico al sottoscritto della Direzione del Settore  Affari Generali e del Personale; nonché 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 dell’11.09.1997, 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 127/97, e successive modifiche ed integrazioni; 

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 determina n 55 del  22.01.2013, con la quale, venivano determinate le indennità di 

funzione degli amministratori e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali ; 

Vista  la determina n.698 del 21.06. 2013, con la quale si ridetermina, in modifica della 

determinazione n. 55 del 22.01.2013, tra l’altro’ l’indennità dei gettoni di presenza dei consiglieri 

comunali in € 33,62, integrando con lo stesso atto il Capitolo 14,02 della somma di € 35.000 per il 

pagamento dei gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali; 

Visto l’attestato del Presidente della commissione Dr. Gennaro Galdiero, con il quale 

comunica il numero  delle effettive presenze dei consiglieri e la richiesta di liquidazione; 

 

Tutto ciò 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 la somma di € 706,02 relativa ai gettoni di presenza mese di  Agosto 2013, imputando 

la spesa al cap. 14.02 del  Bilancio di previsione 2013, in corso di formazione, giusto impegno 

74/2013. 

Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria  ad emettere mandato di pagamento in favore dei 

sottoelencate consiglieri, per l’importo a fianco di ciascuno di essi indicato: 

    

1 Galdiero Gennaro nato a Villaricca (NA) il 13.07.1954 ed ivi residente alla Via Sandro 

Pertini ,1 CF.- GLDGNR54L13G309J   € 201,72  pari a n.06  presenze  a   €  33,62 

2 Cimmino Michele nato a Napoli il 07/09/1976 – e residente in Villaricca alla Via della 

Libertà, 726- CF.- CMMMHL76P07F839K  € 100.86  pari a n.03  presenze  a   € 33,62 

3 D’Alterio Bruno – nato a Villaricca 04/05/1953 – ed ivi residente alla Via Napoli, 31 -   CF.- 

DLTBRN53E04G309S  € 201,72  pari a n.06  presenze  a   €  33,62 

4 Coscione Giuseppe nato a Villaricca il 16.10.1967- Via della Libertà n. 560 

CSCGPP67R16G309C  € 100,86  pari a n. 03  presenze  a   €  33,62        

5 Sarracino Luigi nato a Villaricca  26.09.1968 – Via Circumvallazione Esterna, 124 Qualiano 

(NA)  C.F. - SRRLGU68P26G309E   €  100,86  pari a n.03  presenze  a   €  33,62 

 

Disporre  la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 

267/2000. 

L’Istruttore 

Castrese Alfiero 

  

VILLARICCA,            IL CAPO SETTORE AA.GG.  

                Dr. Fortunato Caso 

Servizio Finanziario: 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 164, comma 1, 

del  D. Lgs. 267/2000. 

 

Villaricca ,  09 /09 / 2013 

 

IL RESPONABILE DEL SERVIZIO 

              Dr.ssa  Maria Topo 


