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N. 416 Registro Generale di Segreteria del 25.09.2014

Oggetto: Corresponsione gettoni di presenza ai consiglieri comunali di maggioranza, per la
partecipazione alle sedute consiliari. Periodo: II QUADRIMESTRE 2014 . ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA , LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
ABSTRACT:

Per le motivazioni di cui in premessa:

1) di impegnare la complessiva somma di €. 248,90 nel seguente modo, dando atto che l’impegno
è assunto ai sensi dell’art. 163, commi 1 – 3 del D.L.vo 267/2000, in quanto trattasi di spesa che
rientra nei dodicesimi impegnabili:
- €. 229,40 all’intervento n. 1.01.01.03/2, Bil. 2014, in corso di formazione in voce “ gettoni di
presenza per le adunanze del consiglio comunale ”;
- €. 19,50 ( 8,5% di €. 229,40 ) all’intervento n. 1.01.01.07/1 Bilancio 2014 in voce “ IRAP su
indennità di funzione per amministratori, consiglieri e commissioni consiliari”
2)di liquidare e pagare ai consiglieri comunali di maggioranza descritti nel prospetto che fa parte
integrante e sostanziale del presente atto , la somma a fianco di ciascuno di essi indicata quale
gettoni di presenza per l’effettiva partecipazione alle sedute del consiglio comunale tenutesi nei
giorni di cui al prospetto stesso;
3) di provvedere al versamento della somma di €. 19,50 ( 8,5% di €. 229,40 ) per IRAP alla
Tesoreria provinciale dello Stato.
4) di accreditare la complessiva somma spettante al consigliere comunale di maggioranza,
Clesceri Calogero, con le modalità dallo stesso comunicate con nota del 02.05.13 - agli atti
d’ufficio.
5) di dare atto :
- che al Presidente del Consiglio Comunale, sig. Marino Giovanni, non è stato liquidato alcun
gettone di presenza in quanto percepente indennità di funzione, ai sensi dell’art. 19, c. 10, L. R.
30/2000 e ss.mm.ii.
- che al Consigliere Comunale, d.ssa Veronica Musso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 82, c. 7, del
D.L.vo 267/000 e s.m.i., non è stato liquidato alcun gettone di presenza, in quanto - a decorrere
dal 18.03.2013 - riveste anche la carica di assessore comunale e, pertanto , risulta percepente
indennità di funzione.
- che ai consiglieri comunali di minoranza, sigg. Alessi Mariella, Bacile Nicolò, Vaiana Nicola e
Cuttonaro Pasquale) non è stato liquidato alcun gettone di presenza in virtù di quanto comunicato con
nota del 02.05.2013 ,depositata agli atti d’ufficio.
6) Trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario, per gli
adempimenti di competenza.

