COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Finanziaria
N.13 DEL 06-04-2016
Oggetto: Pagamento gettoni di presenza ai componenti del Consiglio comunale Anno 2015

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Ritenuto di dover provvedere al pagamento dei gettoni di presenza ai Consiglieri per le
giornate di effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio comunale tenutesi nell’anno 2015;
Visto l’art. 23 della Legge 3/8/1999, n. 265 e il Decreto Ministero Interno 4/4/2000, n.
119, “Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione
e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell’art. 23 della Legge 3/8/1999,
n. 265”, che stabilisce l’entità del gettone di presenza per i Consiglieri dei Comuni da 1001 a
10.000 in £ 35.000, corrispondenti oggi a € 18,08;
Vista la legge finanziaria 2006 n. 266 del 23/12/2005 che all’art. 1, comma 54,
ridetermina in riduzione, nella misura del 10% rispetto all’ammontare risultante alla data del
30/9/2005, le indennità e i gettoni di presenza spettanti agli Amministratori locali;
Vista la determina del servizio finanziario n. 45 del 13/9/2012 inerente “indennità di
funzione e gettoni di presenza per gli amministratori locali”, che stabilisce in € 16,27 la misura
del gettone di presenza per ogni singola seduta del Consiglio Comunale;
Visto il prospetto di rilevazione delle presenze alle sedute del Consiglio comunale nel
periodo considerato;
Che l’ammontare lordo dei gettoni da liquidare è stato calcolato in € 520,32;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del con il quale viene lo stesso Sindaco Giovanni
Dessì si assume l’incarico di responsabile del servizio finanziario e del servizio amministrativo;
determina
- di ordinare il pagamento in favore dei Sigg. Consiglieri comunali dei gettoni spettanti loro per
legge, in ragione delle effettive giornate di presenza alle sedute del Consiglio Comunale
tenutesi nell’anno 2015, nell’importo lordo determinato per ciascuno nel prospetto di rilevazione
delle presenze e calcolo delle indennità, in atti a questo servizio; all’atto della liquidazione verrà
applicata la ritenuta d’acconto IRPEF;
- la spesa complessiva di € 520,32 viene imputata sull’apposito impegno a residui del Cap. 1001
del bilancio 2016, in corso di redazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni

_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 06-04-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni
__

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 06-04-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 06-04-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni

Determinazioni Area Finanziaria n.13 del 06-04-2016 COMUNE DI NURALLAO
Pag. 2

