COMUNE DI INTRAGNA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
DETERMINAZIONE

OGGETTO:

N. 56

Data: 14/11/2011

IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DEL GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI
COMUNALI (ANNO 2011).

L’anno duemilaundici, il giorno quattordici del mese di novembre,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione.
PREMESSO che con propria determinazione n. 23 in data 28/5/2011, è stato stabilito quanto segue:
1) fissare formalmente, ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno n. 119 in data 4/4/2000 e come stabilito
dal paragrafo C) “Organi competenti alla determinazione di indennità e gettoni di presenza” della circolare
del Ministero dell’Interno, Direzione Generale dell’Amministrazione Civile, n. 5/2000 in data 5/6/2000,
l’importo mensile dell’indennità di funzione spettante al sindaco, al vice sindaco ed a ciascun assessore e
l’importo del gettone di presenza spettante a ciascun consigliere, come riportati rispettivamente nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate all’atto;
2) stimare in euro 25.274,60 la spesa presunta per il pagamento nell’anno indicato in oggetto delle indennità
di funzione e dei gettoni di presenza, secondo quanto riportato nella tabella n. 5 allegata all’atto;
3) inviare copia della determinazione alla giunta comunale ed al consiglio per il seguito di competenza;
DATO ATTO che i consiglieri comunali hanno stabilito di mantenere inalterato il gettone di presenza attualmente fissato in euro 11,70 per ogni seduta;
RITENUTO, quindi, di provvedere al formale impegno di spesa previsto in euro 1.015,56, come risulta dalla
tabella che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000,
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
DETERMINA
1. DI IMPEGNARE la spesa di euro 1.015,56, come risulta dall’allegata tabella, nel bilancio del corrente esercizio finanziario nel modo seguente:


euro 936,00 all’intervento 1.01.01.03 codice – SIOPE 1325 – (cap. 23 “Indennità di funzione e gettoni di
presenza agli amministratori comunali”);



euro 79,56 all’intervento 1.01.01.07 – SIOPE 1701 – (cap. 25 “IRAP”);

2. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
**************************************************************************************************************
1
2
3

Spesa presunta per l’anno 2011
Gettone di presenza: euro 11,70 x 80 presenti
IRAP (8,50%)
Totale complessivo

€
€
€

Importo
936,00
79,56
1.015,56

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA
Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9,
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3/8/2009, n. 102.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to dott. Antonio Curcio

ESECUTIVITÀ
La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 14 novembre 2011 a seguito dell’apposizione
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Intragna, li 7 maggio 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E’ copia conforme all’originale.
Intragna, li 7 maggio 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

