
 

 

       

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 
 

UFFICIO PROPONENTE : SEGRETERIA GEN.LE  DISPOSIZIONE n. 02  DEL 10.02.2017 

REGISTRO: LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ANNO 2017 
 

OGGETTO: Liquidazione  Gettoni  di Presenza ai CONSIGLIERI COMUNALI  – Periodo: 06 

giugno 2016/31 dicembre 2016 (Amministrazione entrante). 
  

IL RESPONSABILE DEL’AREA AMMINISTRATIVA  
 

PREMESSO:  

- CHE con deliberazione del C.C. n° 80 del 28.12.2015 di approvazione del B.P. Esercizi Finanziari 

2016/2018, dichiarata immediatamente eseguibile ed esecutiva a termini di legge, veniva stanziata la somma di 

€ 29.500,00.= all’intervento cod. 1.01.01.03.0080 del B.P. Esercizi Finanziari 2016/2018, al fine di sostenere 

gli oneri derivanti dal pagamento dei rimborsi per le missioni svolte dagli amministratori del Comune di 

Eraclea, nonché per il pagamento dei gettoni di presenza per le sedute del Consiglio Comunale e per il 

rimborso dei permessi retribuiti, per l’anno 2016; 

 
- CHE  per le modalità di calcolo di quanto sopra descritto si è tenuto conto di quanto previsto dalla Legge n° 

265/99 e successivo regolamento approvato con Decreto Ministero Interno n° 119/2000 e della riduzione 

prevista dalla Legge n° 266 del 23.12.2005, art. 1, comma 54; 

 

- CHE con delibera di G.C. n° 15 del 06.07.2006, l’Amministrazione dava atto che per i componenti del 

Consiglio Comunale le indennità venivano fissate nella misura di € 19,99.= lorde per seduta; 

 

VISTO  il prospetto di “Liquidazione gettoni di presenza alle sedute di Consiglio Comunale - periodo 06 giugno 

2016/31 dicembre 2016 (Amministrazione entrante)”,  redatto dall’Ufficio Segreteria e dell’importo di € 

1.239,38,67.= più IRAP 8,50% per € 105,31.= , agli atti presso l’ufficio Segreteria Generale;  

 

VISTO il vigente regolamento di contabilità, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr.60 del 

26.11.2012; 

 

DISPONE 

 
IL PAGAMENTO dei Gettoni di Presenza dei Consiglieri Comunali per il periodo 06 giugno 2016/31 dicembre 

2016 (Amministrazione entrante), come da prospetto sopra citato, agli atti presso l’ufficio Segreteria Generale, per 

un totale di € 1.239,38.=  più IRAP 8,50% per € 105,31.= come segue: 

 
La spesa di € 1.239,38.= grava sull’intervento cod. 1.01.01.03.0080 del BP Esercizi Finanziari 2017/2019 – 

RR.PP. 2016 –  impegno n° 30426;   

La spesa di €  105,31.= grava sull’intervento cod. 1.01.02.07.0285  del BP Esercizi Finanziari 2017/2019. 
          

    

                                               IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  

                                              -  Dr.ssa Ilaria PIATTELLI  – 

 

VISTO PER IL CONTROLLO EX ART. 184
4
 D.LGS. 267/2000 

      Il Responsabile del Servizio Finanziario 

          - ANGILERI Dr.ssa Antonella -             


