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COMUNE DI BORGETTO
(C|TTA’ METROPOLITANA DI PALERMO)

P13 V.E. Orlando, 4 Tel. 091-8981093
Cod. Fm; 00518510821

AREA AA.GG.

DETERMINA N. 211;! DEL /5--asp 25,25»

Racc. Gen. Det. N. _197 del 31/12/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI

Il Responsabile dell’Area

Vista la proposta d1 determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa
al1'oggetto e che d1 seguito si riporta nel testo che segue:

TESTO

Considerato che in data 28 aprile 2019 s1 sono svolte le consultazioni elettorali per 11 rinnovo del
Sindaco e del Consiglio Comunale;
Ritenuto d1 dover procedere a11’impegno di spesa dei gettoni di presenza a favore dei Consiglieri
Cornunali che hanno partecipato alle sedute d1 Consiglio Comunale durante tutto 11 periodo dal 13
maggio 2019 al 31 dicembre 2019 , distinti nell’ allegato “A” ;
Ritenuto, altresi, d1 dover procedere a1l’impegno di spesa dei gettoni d1 presenza a favore dei
Consiglieri Comunali che hanno partecipato a11e sedute di Commissioni Consiliari durante tutto 11
periodo c1a11’31 maggio 2019 al 31 dicembre 2019 , distinti negli allegati “B”, “C”, “D”, “E”;
Vista la delibera d1 G.M. n. 45 del 10/06/2019, che fissa in € 16,271’1mporto del gettone di presenza
da attribuire ai consiglieri comunali per 1e effettive presenze;
Vista la circolare n. 2 del 01/02/2018 de11a Regione Siciliana — Assessorato delle Autonomic Locali e
della Funzione Pubblica, che sancisce che, per 1 componenti delle comrnissioni consiliari
“....l ’er0gazi0ne del gertone é possibile con riferimento alla partecipazione alle commissioni intese,
esclusivamente, quali articolazioni interne del Consiglio, cui s0n0 stati demandati compiti istruttori
direrlamente preordinati a preparare l ’atl‘ivitc‘z deliberativa dell ’assemblea”;
Visti gli atti d’ufficio;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto 11 regolamento di contabilitéx;
Visto 11 Decreto del Sindaco n. 41 del 04/12/2019 con 1a quale é stata nominato 11 Responsabile
de11’Area 1/‘ AA.GG.;
Visto 11 Decreto 1eg.vo n.267/2000;
Visto l’art.19 della L.R. n. 30 d<-3123/12/2000;

PROPONE
Per 1 motivi 1n premessa 1nd1cat1 che interamente s1 ripoztano



M

Di impegnare la somma di €. 2.228,99 al cap. 1020 “lndennita e rimborsi spettanti agli
amministratori comunali” Class. Bil. M 01 P01 T1 MA03 del bilancio 2017/2019, annualita 2019,
cosi ripartiti:
-in quanto a € 1.740,89 per il pagamento dei gettoni di presenza relativi alle sedute del Consiglio
Comunale, crne da allegato “A”;
-in quanto a € 488,10 per il pagamento dei gettoni di presenza relativi all sedute delle Commissioni
C0nsiliari;, come da allegati “B”, “C”, “D”, “E”;
Di Impegnare la somma di € 189,47 al capitolo 36000 IRAP Class. Bil. M01 P03 T1 MA 02 del
bilancio 2017/2019, annualita 2019
Di procedere alla liquidazione con separato atto;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto c1al1’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i., che il presente provvedimento, compona riflessi diretti 0 indirefli sulla situazione
economico finanziaria 0 sul patrimonio del1’ente e, pertanto sara sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del Visto di
regolarita contabile, e dell’attestazi0ne di copertura finanziaria, il cui parere favorevole é reso
unitamente alla sottoscrizions del presente provvedimento da parte del Responsabile dell’Area
Finanziaria;
Di dare atto che il presente provvedimento é rilevante ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale
del1’Ente ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, cosi come modificato dal D.lgs.
97/2016;
Che la presente determinazione sara trasmessa al Responsabile de1l’A1bo Pretorio per la relativa
pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia.

I1 nsabile del procedimento
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 de1D.lv0 267 del 18/08/2000

Visto:
si attesta che il presente atto é contabilmente regolare e dotato della cqggertizura finan ' ria
Borgetto 11 1' 3'

11 Ragiq’niePe/Capo 5 -
iV,1i’_i,.f

lmpegno N° Capitolo class. lmporto spesa
_50O _l020_ M1 P01 T1 MA03_ € 2.228,99 Bilancio 2017/2019

(annualita 2019)

501___ _36000_ M1 P03 T1 MA02_ € 189,47 Bilancio 2017/2019
(annualita 2019)

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AA.GG.
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato ;
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce
riportato ;
Acclarata la propria competenza in merito a1l'ad0zi0ne del presente provvedimento;
Visto il vigente O.EE.LL

DETERMINA
Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od integrazioni.

~ ' ' C V: I1 Responsabile dell’Area AA.GG..
' - dottssa ~Luz'sa Geraci
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