COMUNE DI VALDOBBIADENE
Provincia di Treviso
____________________________________________________________________________

ORIGINALE

DETERMINAZIONE
n. 149 del 28-03-2017
UFFICIO SEGRETERIA
Oggetto: Liquidazioni gettoni di presenza ai consiglieri per la partecipazione alle
sedute delle commissioni consiliari per l'anno 2016
PARERE CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
-------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio finanziario
Dà atto di aver effettuato il controllo contabile sulla proposta della determinazione di seguito
riportata ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 3, comma 3, del vigente
regolamento sui controlli interni.
Non impegna ed è quindi esecutiva dalla data di adozione.
Valdobbiadene, 28-03-2017

COMUNE DI VALDOBBIADENE
ALBO PRETORIO
Reg. al n.

……………………….
PUBBLICATO

Dal

……………………………..

al

……………………………..

Preliminare n. 84 del 15-02-2017

Il Responsabile supplente del servizio finanziario
(dott. Valerio De Rosso)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
− l’articolo 6 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, disciplinante
l’istituzione e la composizione delle commissioni consiliari permanenti;
− l’articolo 17 del medesimo regolamento, disciplinante la corresponsione ai consiglieri del
gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni
formalmente costituite;
− la deliberazione del consiglio comunale n. 56 del 25 novembre 2014, con la quale è stato
confermato in € 15,49 l’importo dei gettoni di presenza da corrispondere ai consiglieri
per la partecipazione alle sedute delle commissioni formalmente costituite;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 654 del 31 dicembre 2015, con la quale è stato
assunto impegno di spesa per il pagamento dei gettoni ai consiglieri ai sensi della legislazione
vigente e della normativa regolamentare sopra richiamata;
ESAMINATO il prospetto allegato, riepilogativo delle presenze dei consiglieri comunali alle
sedute delle commissioni consiliari permanenti convocate nel 2016, compilati dall’istruttore
amministrativo Fiorenza Viviani sulla base dei verbali delle sedute stesse trasmesse dai
responsabili dei servizi competenti o di quanto comunicato dai medesimi responsabili;
VISTO il seguente prospetto riepilogativo dei gettoni dovuti a ciascun consigliere che ha
partecipato alle commissioni di cui trattasi:
Consigliere
Bolla Stefano
Simeoni Alvise
Bortolin Giorgio
Callegaro Fabio
Corrado Paola
Puel Barbara
Piccolo Silvia
Zago Rita
Miotto Marco
Comarella Osvaldo
Mion Francesca
Gatto Rosy
TOTALE

Importo gettoni presenza commissioni
consiliari permanenti - anno 2016
108,43
123,92
216,86
46,47
92,94
15,49
15,49
15,49
123,92
123,92
77,45
61,96
€
1.022,34

VISTI:
− gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, recanti la disciplina delle funzioni e compiti spettanti,
negli enti privi di dirigenza, ai responsabili dei servizi;
− l’articolo 184 “Liquidazione della spesa” del medesimo decreto legislativo 267/2000;
− l’articolo 66 “Liquidazione delle spese” del regolamento comunale di contabilità;
− il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del comune, ed in
particolare gli articoli 24 e 25, sulle competenze dei responsabili delle unità organizzative,
e l’articolo 26, disciplinante la forma e le procedure relative all’adozione delle
determinazioni;

− il decreto sindacale n. 11 del 16 novembre 2015, con il quale il sottoscritto è stato
nominato responsabile dei servizi afferenti la prima unità organizzativa Sportello del
cittadino, servizi alla persona e affari generali;
VERIFICATA la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto
legislativo 267/2000, e successive modificazioni, e dell’articolo 3, comma 2, del vigente
regolamento sui controlli interni, con particolare riguardo al rispetto delle leggi, dello statuto,
dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate;
DETERMINA
1. di liquidare ai consiglieri comunali indicati nel prospetto riportato in narrativa le somme
ivi specificate;
2. di imputare la relativa spesa all’impegno 722/2015, assunto con determinazione n. 654 del
31 dicembre 2015 - intervento 1 01 01 03 (cap. 30)- capitolo 100661 Gettoni consiglieri
comunali, codice 01.01-1.03.02.01.001 del bilancio 2016;
3. di dare atto che il suddetto impegno di spesa risulta esaurito.
Valdobbiadene, 28-03-2017
Il Responsabile del Servizio
(dott. Valerio De Rosso)

Preliminare n. 84 del 15-02-2017

