COMUNE DI OSASIO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
SERVIZIO RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

n. 38

Data 23/12/2016

Gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali. Impegno e
OGGETTO:

liquidazione per l'anno 2016.

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto n. 05 del 19/02/2016 di conferimento dell’incarico di dirigente/responsabile del servizio;
Premesso che:
-con delibera di Consiglio Comunale n. 11 in data 11/05/2016, esecutiva, è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2016-2018;
-con delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 11/05/2016, esecutiva, e successive modificazioni ed
integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018;
-con delibera di Giunta Comunale n. 21 in data 7/06/2016, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione 2016-2018;
Ricordato che ai cittadini chiamati a ricoprire cariche elettive spettano i compensi e i rimborsi spese previsti
al titolo III, Capo IV, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Dato atto che per quanto attiene i rimborsi delle spese di viaggio sostenute per l’accesso all’ente o per
l’espletamento di compiti connessi con l’esercizio del mandato, è previsto che il riconoscimento del diritto
avvenga a seguito di richiesta presentata dall’amministratore corredata dalla documentazione giustificativa
della spesa sostenuta;
Preso atto che relativamente all’anno 2016 nessun consigliere ha presentato richiesta di rimborso spese
viaggi;
Preso atto che al Sindaco e agli assessori spetta un’indennità di funzione mensile mentre ai consiglieri e ai
componenti di commissioni comunali è riconosciuto un gettone di presenza di € 15,33 per l’effettiva
partecipazione alle riunioni dei rispettivi collegi;
Ritenuto opportuno liquidare i compensi spettanti agli amministratori per la partecipazione alle sedute di
Consiglio Comunale tenute nell’anno 2016;
Visto il prospetto riepilogativo delle presenze dei Consiglierei alle sedute del Consiglio per l’anno 2016, agli
atti dell’Ufficio;
Visti- il D.M. 04/08/2011 -- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali,
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento
degli uffici e dei servizi;
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Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile ed alla contestuale liquidazione di quanto spettante
a ciascun Consigliere Comunale;
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 30/1/1 denominato “Indennità di carica al
Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali” del bilancio di previsione 2016, sufficientemente
capiente;
- DETERMINA
Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate,
con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2016

Cap./Art.

30/1/1

Descrizione

Miss./Progr.

01.01.1 103

PdC finanz.

Centro di costo

U.1.03.02.01.001
Organi
dell'amministrazione - Indennità

SIOPE

Indennità di carica al Sindaco, Assessori e Consiglieri
Spesa non ricorr.
istituzionali Compet. Econ.

CIG

CUP

Creditore

Consiglieri comunali di cui al prospetto sottostante

Causale

Gettoni di presenza anno 2016

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Finanz. da FPV
Importo

367,92

/

Frazionabile in 12 /

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui
sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente;
Di corrispondere ai consiglieri comunali i gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio
Comunale dell’anno 2016, negli importi di seguito spettanti:
PERUGLIA MAURO: € 15,33
BRARDA SONIA: € 91,98
OSELLA DANIELA: € 91,98
BRUNO DARIO: € 91,98
GAZZOLA DANILO: € 76,65
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs.
n. 33/2013;
Di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
Osasio, lì 23/12/2016

Il Responsabile del Servizio
Margherita Vattaneo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Osasio, 23/12/2016
Il Responsabile del servizio finanziario
Valter ARNAUD

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
FPV
Esercizio
12

23/12/2016

367,92

30/1/1

/

2016

Osasio, 23/12/2016
Il Responsabile del servizio finanziario
Valter ARNAUD
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. 47 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
Dal 14/2/2017 al 1/3/2017
Osasio, 14/2/2017
II Responsabile del servizio
Margherita VATTANEO

