COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Area Economica Finanziaria Culturale e Scolastica
DETERMINAZIONE N. 13
Oggetto:

del 20.01.2014

Liquidazione indennità di presenza ai consiglieri comunali per le sedute del
Consiglio Comunale anno 2013 e devoluzione gettoni presenza a favore dei
Comuni sardi alluvionati.
Il Titolare di P.O.

Premesso che con delibera Giunta Regionale n. 1193 dd. 24.06.2011 si dispone al punto 7
l’indennità giornaliera di presenza per l’effettiva partecipazione al consiglio in euro 38,00 nei
comuni fino a 5.000,00 abitanti;
Richiamata la precedente propria determinazione n. 15 dd. 23.01.2013 con la quale sono stati liquidati ai consiglieri comunali i gettoni di presenza per il periodo fino al 31.12.2012;
Ritenuto ora doveroso corrispondere ai consiglieri comunali l’indennità di presenza alle sedute consiliari per l’anno 2013 per un totale di euro 1.482,00 come da schema allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
Preso atto che le suddette sedute si sono regolarmente svolte;
Visto che la spesa di cui sopra è obbligatoria per legge trattandosi di partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale;
Ricordato che trattasi di spesa in pagamento su impegno Residui 2013;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 34 dd. 27.11.2013 ad oggetto “Approvazione Ordine del Giorno su solidarietà ai Comuni alluvionati della Sardegna, salvaguardia della popolazione dai rischi presenti sul territorio comunale e vincoli del Patto di Stabilità” per la devoluzione da parte dei consiglieri presenti alla riunione dei gettoni di presenza a favore dei Comuni sardi alluvionati per euro 266,00;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, 4^
comma e art. 147-bis del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000;
Richiamati i seguenti atti:
- la deliberazione giuntale n. 1 dd. 14.01.2014 con la quale, in attesa dell’approvazione definitiva del Bilancio di Previsione 2014, sono state assegnate le dotazioni finanziarie ai Titolari
di P.O. per il 2014;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l’atto del Sindaco n. 6 del 27.07.2012 rettificato con atto n. 9 dd. 01.10.2012 di nomina dei
titolari di P.O. per Area Tecnico Manutentiva, Area Economica Finanziaria Culturale Scolastica e Area dei Servizi Generali;
DETERMINA
1) di imputare il costo di euro 1.482,00 e il costo di euro 266,00 all’intervento
1.01.01.03 cap. 22 “Indennità di presenza” fondi residui di Bilancio 2013 subordinandolo all’impegno già esistente n. 366/2013 ed il costo irap di euro 126,00
all’intervento 1.01.01.07 cap 23 “Versamento Irap su indennità amministratori” fondi
residui di Bilancio 2013 subordinandolo all’impegno già esistente n. 58/2013;

2) di liquidare ai consiglieri per l’anno 2013 la somma di euro 1.482,00 per indennità di
presenza alle sedute del Consiglio Comunale per l’anno 2013 da assoggettare all’irap
8,5% euro 126,00 ed alle ritenute fiscali di legge;
3) di devolvere i gettoni di presenza della seduta del 27.11.2013 corrispondenti alla
somma di euro 266,00 a favore dei Comuni sardi alluvionati, come disposto da deliberazione consiliare n. 34 dd. 27.11.2013.
Il Titolare di P.O.
Area Economica Finanziaria Culturale Scolastica
Ondina Fava
Per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Importo della spesa
Euro 1.482,00 gettoni ai consiglieri e Euro 266,00 devoluzione Comuni sardi
Impegno contabile
471/2013
Capitolo di bilancio
22 residui 2013 “Indennità di presenza”
Intervento
1010103
Importo della spesa
Impegno contabile
Capitolo di bilancio
Intervento

Euro 126,00
472/2013
23 residui 2013 “Versamento Irap su indennità amministratori”
1010107
Il Titolare di P.O.
istruttore direttivo Ondina Fava

liquidazione gettoni ai consiglieri anno 2014 genn2014

