COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 434 del 20.12.2017
Oggetto: LIQUIDAZIONE GETTONI
COMUNALE PER L’ANNO 2017.

DI

PRESENZA AI MEMBRI DEL CONSIGLIO

Settore: AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

L’anno duemiladiciassette il giorno venti del mese dicembre, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Rag.
FLORE GIUSEPPE, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto l’art.18 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 16 del 03/03/2001 e successive mm. e ii., secondo il quale sono individuate le
attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;
Visto il Decreto del Sindaco n. 16 del 19/08/2017 relativo alla nomina del Responsabile del
servizio finanziario e tributi;
Visto il bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 2 in data 15/02/2017;
Vista la propria determinazione n. 19 del 21/06/2000 mediante la quale venivano determinate
le indennità di funzione ed i gettoni di presenza degli Organi Elettivi Comunali;
Visto l’art. 58 della legge finanziaria 2006 riguardante la riduzione del 10% delle indennità e
gettoni degli organi elettivi;
Quantificate le somme dovute a ciascuno dei componenti del Consiglio Comunale, secondo lo
schema allegato “A”, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Acquisito il visto del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4,
D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, in calce alla presente;
D ETE R M INA
Impegnare, liquidare e pagare, in competenza finanziaria bilancio esercizio 2017, la somma
totale di € 981,76, a titolo di gettone di presenza per le sedute del Consiglio Comunale dell'anno
2017, secondo lo schema allegato "A", con imputazione della spesa ai capitoli 10110301per €
812,99 e 10110302 per € 168,77, la somma di € 67,65 al cap 10110701 e la somma di € 15,80 al
cap. 10120701per la quota IRAP.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FLORE GIUSEPPE
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