ORIGINALE

N. ____ REG. GEN. DEL_____________
COMUNE DI LAZISE
Provincia di Verona
*****

Area Affari Generali – Servizi Sociali
DETERMINAZIONE

N. 130 DEL

29-12-2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE ANNO 2017

COMPONENTI

DELLA

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO SEGRETERIA - AFFARI GENERALI
adotta la seguente determinazione

RICHIAMATE:
 la D.C.C. n. 21 del 11.06.2013 “Nomina Componenti della Commissione Consiliare
Permanente”;
 la D.C.C. n. 22 del 11.06.2013, relativa alla determinazione degli importi dei gettoni di
presenza per i Consiglieri Comunali per la partecipazione a Consigli comunali e
Commissioni Consiliari Permanenti;
 la D.C.C. n. 19 del 09.06.2015 “Commissione Consiliare Permanente. Nuova Nomina
Componenti”;
CONSIDERATO che:






In data 27.03.2017 è stato approvato con D.C.C. n. 9 il Bilancio di Previsione 2017/2019, annualità
2017;
In data 13.04.2017 è stato approvato con D.G.C. n. 97 il PEG 2017/2019 per la parte finanziaria;

In data 08/03/2017 è stato approvato il D.U.P., approvazione nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione periodo 2017/2019;
In data 19/10/2017 veniva firmato il decreto del Responsabile dell’Area Affari Generali n.
24580;

VISTI:





l’art. 82, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in base al quale i Consiglieri comunali
hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni
e che in nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un Consigliere può
superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il Sindaco;
il Regolamento recante le norme per la misura di tale gettone – D.M. 4 aprile 2000, n. 119;
l’allegato prospetto recante il numero delle sedute della Commissione Consiliare Permanente
per l’anno 2017 ed il numero delle presenze di ogni singolo componente
dell’Amministrazione Sebastiano Luca;

DATO ATTO che, in seguito all'applicazione delle disposizioni sopra richiamate, il gettone
presenza spettante ai componenti della Commissione consiliare permanente risulta pari ad Euro
17,89;
RICHIAMATO l’art. 7 della legge 30.07.2010 n. 122 Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione del gettone presenza spettante ai componenti della
Commissione Consiliare Permanente per l’anno 2017 relative all’Amministrazione Sebastiano
Luca;
VISTI:
- lo Statuto comunale;
- il D. Lgs 267/2000 T.U.E.L. ;
DETERMINA
1. di liquidare, per i motivi in premessa citati, a ciascun componente della Commissione Consiliare
Permanente le somme sotto riportate relative ai gettoni presenza spettanti per l’anno
2017 (gennaio / dicembre) - Amministrazione Sebastiano Luca
Gatto Maria Vittoria
Pachera Giuseppe
Zanetti Diego

Tot.
Tot.
Tot.

4x17,89
4x17,89
2x17,89

71,56
71,56
35,78

Totale 178,90
2. di imputare la spesa complessiva di € 178,90 al cap. 10 art. 4 del bilancio 2017, che offre la
necessaria disponibilità;
3. di incaricare l’Ufficio Personale al pagamento dei gettoni di presenza di cui al punto 1);
4. di disporre la presente determinazione nel sito istituzionale alla voce Amministrazione
Trasparente, come previsto dall’art.14.” Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali”, lettera c) del DLgs
33/2013, il quale stabilisce che ” con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere

elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a
tutti i propri componenti, anche i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli
importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici”.

Il Responsabile del procedimento Fontanini Dahlia
Il Responsabile del Servizio
Abram Paolo

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE ANNO 2017
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267 – T.U.E.L.
Addì

………………..

Capitolo

Il Responsabile del Servizio finanziario
Rossetto Paolo
Impegno

Fornitore …………

€

178,90

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto messo comunale certifico che copia conforme all’originale del presente provvedimento viene affisso
all’Albo pretorio a partire dal giorno ________________________
per 15 giorni consecutivi.
Lì ______________________ N. _________R.P.
L’INCARICATO ALL’ALBO /IL MESSO COMUNALE
___________________________

