
 

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 
 

UFFICIO PROPONENTE : SEGRETERIA GEN.LE       DISPOSIZIONE n. 08 DEL 15.02.2017 

REGISTRO: LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ANNO 2017 

 
 

OGGETTO: Liquidazione dei gettoni di presenza ai membri della 2^ Commissione Consiliare – 

Periodo 06 giugno 2016/31 dicembre 2016 (Amministrazione entrante). 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  

 

PREMESSO CHE:  

- a seguito delle elezioni amministrative del 05/06/2016 e della convalida degli eletti del 21/06/2016, con 

deliberazione consiliare n° 47 del 01.09.2016, immediatamente eseguibile, sono stati nominati i membri 

facenti parte delle Commissioni Consiliari, relative all’Amministrazione Mirco Mestre; 

 

- 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; 

 

- con deliberazione del C.C. n° 80 del 28.12.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, di 

approvazione del B.P. Esercizi Finanziari 2016/2018 si calcolava la somma necessaria per la 

liquidazione delle indennità e gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri Comunali ed ai 

componenti delle commissioni consiliari per l’anno 2016, tenendo conto delle modalità di calcolo 

previste 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; 

 

- con tale deliberazione veniva stanziata la somma di € 1.800,00.= all’intervento cod. 1.01.01.03.0090 

del B.P. Esercizi Finanziari 2016/2018, al fine di sostenere gli oneri derivanti dal rimborso dei gettoni 

di presenza per le sedute delle Commissioni Consiliari per l’anno 2016; 

 

VISTA/E la/e comunicazione/i ricevuta/e dal/i Verbalizzante/i, Responsabile dell’Area Economico-

Finanziaria, relativa/e alla 2^ Commissione Consiliare, indicante le date delle riunioni effettuate nel 

periodo 06 giugno 2016/31 dicembre 2016 (Amministrazione entrante) con i relativi membri partecipanti 

alle stesse, agli atti presso l’ufficio Segreteria Generale; 

 

VISTO  il prospetto di liquidazione “2^ Commissione Consiliare – Attività Produttive (Agricoltura e 

Artigianato) – Commercio – Turismo – Demanio – Ambiente – Programmazione – Bilancio – Tributi - 

Patrimonio”- periodo 06 giugno 2016/31 dicembre 2016(Amministrazione entrante), redatto dall’Ufficio 

Segreteria Generale e dell’importo di € 39,98.= più IRAP 8,50% per € 3,40.= , agli atti presso l’ufficio 

stesso;  

 

VISTO il vigente regolamento di contabilità, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 75 

del 25.11.2010 e ss.mm.ii; 

 



 

 

 

 

 

 

 

DISPONE 
 

IL PAGAMENTO dei Gettoni di Presenza ai membri della 2^ Commissione Consiliare – Attività Produttive 

(Agricoltura e Artigianato) – Commercio – Turismo – Demanio – Ambiente – Programmazione – Bilancio – 

Tributi - Patrimonio, relativi al periodo 06 giugno 2016/31 dicembre 2016(Amministrazione entrante), 

come da prospetto agli atti presso l’ufficio Segreteria Generale, per un totale di € 39,98.=  più IRAP 8,50% 

per € 3,40.= come segue: 

 

La spesa di € 39,98.= grava sull’interv. cod. 1.01.01.03.0090 del BP Esercizi Finanziari 2017/2019  –  

RR.PP. 2016 - imp. 30354;   

La spesa di €  3,40.= grava sull’intervento cod. 285-1010201 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 Dott.ssa Antonella  -         


