COMUNE DI MUSCOLINE
(PROVINCIA DI BRESCIA)
COPIA
Numero Settoriale
10
Numero Generale 13
Del 24 febbraio 2014

SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 10
OGGETTO:

LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER L’ANNO 2013 AI
CONSIGLIERI COMUNALI.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Visto il Decreto n. 79 del 30.04.2013 con il quale il Sindaco ha nominato il Responsabile dell’Area
Amministrativa ai sensi dell’articolo 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del
11.06.1996;
Richiamato il Decreto 13 febbraio 2014 con il quale è stato differito al 30/04/2014 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;
VISTO l’art. 163 del T.U.E.L. che disciplina l’esercizio provvisorio di bilancio e dispone al comma
3 che “Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio sia stato fissato da norme
statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e gli Enti Locali possono
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle
somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 6 giugno 2013, con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione per l’anno 2013 e il bilancio pluriennale 2013-2015;
Atteso che si rende necessario procedere alla liquidazione dei gettoni di presenza ai consiglieri
comunali per l’anno 2013;
Richiamata al deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 17 aprile 2012 con la quale è stato
determinato in Euro 17,08 l’importo dei gettoni di presenza;
Presa visione del prospetto che viene allegato alla presente determinazione per costituirne parte

integrante e sostanziale dal quale si evince l’importo da corrispondere ad ogni consiglieri in ragione
delle presenze effettuate nel corso del 2013;
Ritenuto di dover provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa pari a complessivi €
1.229,76 ai quali dovrà essere aggiunta l’IRAP a carico del comune pari a € 104,55;
Attestata la regolarità tecnica della determinazione ai sensi dell’articolo 147/Bis del D.lgs. 267/2000,
attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa del presente atto;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati
dal responsabile dell’area contabile, ai sensi dell’art,.147/Bis del D.lgs. 267/2000 che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
DETERMINA
1.la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione per cui si
intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
2.di corrispondere ai favore dei consiglieri comunali i gettoni di presenza relativi all’anno 2013 nella
misura indicata nel prospetto che viene allegato alla presente determinazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;
3.di impegnare a tal fine la somma di € 1.229,76 alla quale dovrà essere aggiunta l’irap a carico del
comune pari a complessivi Euro 104,55;
4.di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 1.334,31 rispettivamente per € 1.229.76 al codice
di intervento 113.1/Res.2013 e per € 104,55 al codice 117.1/Res.2013 del corrente bilancio di
previsione che offre la necessaria disponibilità;
5.di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Ragioneria e alla Giunta Comunale.
6. di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- è inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l’ufficio segreteria.

Il Responsabile del servizio, esprime regolare parere tecnico ed assume la determinazione come innanzi riportata.
Lì , 24 febbraio 2014

Il Responsabile del servizio
F.to VENTURINI NADIA

Visto: per la regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
Lì, 24 febbraio 2014

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA

La presente determinazione è divenuta esecutiva dalla data di apposizione del suddetto visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

La presente determina, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza, viene pubblicata il giorno 11 marzo 2014
all’Albo Pretorio Online , ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Lì , 11 marzo 2014

Il Responsabile del servizio
F.to VENTURINI NADIA

COPIA CONFORME
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo, lì _____________________
Il Responsabile del Servizio
VENTURINI NADIA

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23ter del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – Codice
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