Reg. Gen. 20
Determinazione Servizi Generali n. 5 del 16/01/2016
Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per l’anno 2015.
Premesso che con propria determinazione n. 3 del 15.01.2015, fra l’altro:
- è stato confermato nell’importo di € 10,17 per ogni seduta la misura del gettone di presenza spettante ai
Consiglieri Comunali, con decorrenza dal 1° gennaio 2015;
- è stato determinata, fra l’altro, in € 625,08 la spesa complessiva per i gettoni di presenza spettanti ai
Consiglieri comunali nell’anno 2015, con impegno della suddetta somma in apposito capitolo di
bilancio;
Rilevata l’opportunità di liquidare a ciascun consigliere l’importo dei gettoni di presenza spettanti per la
partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale nell’anno 2015;
Dato atto che nell’anno 2015 si sono tenute complessivamente n. 7 sedute consiliari;
Viste le presenze dei Consiglieri Comunali nelle riunioni consiliari dell’anno 2015;
Visti:
- l’art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000 ed il decreto del Ministero dell’Interno 4.4.2000, n. 119;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2015, con cui sono state apportate le variazioni al
bilancio di previsione finanziario 2015-2017, annualità 2016;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29.12.2015 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) per il periodo 2016-2018, che costituisce atto presupposto indispensabile per
l’approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 23.6.2015, con cui è stato approvato il PEG 2015 ed è
stato stabilito che lo stesso esplica i suoi effetti sino all’approvazione di quello relativo all’esercizio
finanziario successivo;
- il Decreto 28.10.2015 del Ministro dell’Interno, con cui è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2016 dei comuni;
- l’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il decreto n. 13528 di prot. del 30 dicembre 2015, con cui sono stati conferiti gli incarichi di posizione
organizzativa con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016;
DETERMINA
1) di liquidare nell’importo complessivo di € 376,29 i gettoni di presenza dovuti ai sottoelencati consiglieri
comunali per l’anno 2015, disponendone il pagamento al netto delle ritenute di legge:
consiglieri

n. presenze per indennità

totale

Bianco Paolo

7 x € 10,17

€

71,19;

Guidolin Silvia

7 x € 10,17

€

71,19;

Campagnolo Valter

4 x € 10,17

€

40,68;

Cusinato Dario

6 x € 10,17

€

61,02;

Culella Maria

7 x € 10,17

€

71,19;

Scapin Livio

6 x € 10,17

€

61,02;

€

376,29;
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2) di imputare la relativa spesa di € 376,29 al cap. 14/3 del bilancio 2016 in fase di predisposizione, voce
“Gettoni di presenza ai consiglieri comunali” (imp. 20-2015).
3) di provvedere, ai sensi di quanto disposto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 30.01.2015, alla
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nell’ambito
della sotto-sezione di primo livello “Organizzazione”.
IL RESPONSABILE SERVIZI GENERALI
f. to Briotto Paolo
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