COMUNE DI ALA’ DEI SARDI
PROVINCIA DI Olbia Tempio
079/7239010 fax 079/7239031
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N. 19 DEL 31/03/2014
OGGETTO: Liquidazione indennità di presenza ai componenti della

Commissione

Edilizia - Anno 2011-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto Sindacale n. 1 del 02/01/2014 con il quale e’ stata riconfermata alla
sottoscritta la responsabilità del servizio oggetto della presente determinazione;
Vista la deliberazione n. 85 della Giunta Comunale del 25/06/2001 con la quale
venivano riconosciute le indennità di funzione ed di presenza spettanti ai componenti
degli OrganiCollegiali.
Considerato che, con atto di Giunta comunale n.45 del 12/07/2006, veniva
rideterminato l’importo dei gettoni di presenza, spettante ai componenti delle
commissioni, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge n°266/2005 ( finanziaria
per l’anno 2006) che disponeva la riduzione nella misura del 10% delle indennità
spettanti ai Sindaci, Vice Sindaci e componenti dell’ esecutivo e delle commissioni
comunali;
Visto che l’importo dei gettoni presenza di cui all’ art.82, comma2, del D.Lgs 18 Agosto
2000 n:267 a far data dal 01/01/2006 e’ di €.16,27;
Considerato che, secondo quanto previsto dal D.M. 4 aprile 2000 n.119, ai componenti
delle Commissioni Comunali appartenenti a Comuni con fascia demografica da 1.001 a
10.000 abitanti, e a seguito della suddetta modifica apportata dalla Legge n°266/2005
compete un gettone di presenza di € 16,27 a seduta con decorrenza dal 01 gennaio 2011;
Ritenuto opportuno dar corso alla liquidazione delle indennità di presenza ai
componenti della Commissione Edilizia, per gli anni 2011/2013, risultanti dal prospetto
allegato alla presente:
DETERMINA
Di liquidare per i motivi indicati in premessa, a favore dei componenti la Commissione
Edilizia, di cui al prospetto allegato, le somme a fianco di ciascuno riportate per la
partecipazione alle sedute tenutesi nel corso degli anni 2011/2013;
Di rimborsare, inoltre, all’ Arch. Filippo Manca , residente ad Olbia, le spese di viaggio
effettivamente sostenute per la partecipazione a n. 2 sedute calcolate su km.104 A/R
Olbia/Alà dei Sardi per complessivi Km.208 a € 0,28 a km.per un importo complessivo
€ .58,24 ;

Periodo
01/01/2011– 31/12/2011
Manca
Filippo
Gaias
A.Luigi
Ledda
Francesco
Manca
Giovanni
Bo Antonio
Totali

2

16,27

32,54

2

16,27

32,54

2

16,27

32,54

3

16,27

48,81

2
11

16,27

32,54
178,97

Periodo
01/01/2012– 31/12/2012
Manca
Giovanni

3

16,27

48,81

Bo Antonio
Totali

2
5

16,27

32,54
81,35

Periodo
01/01/2013– 31/12/2013
Manca
Giovanni

4

16,27

65,08

Bo Antonio
Totali

3
7

16,27

48,81
113,89

Di liquidare ai componenti della Commissione Edilizia, indicati nel prospetto analitico di
cui sopra, la somma complessiva di € 374,21 per gettoni presenza, mediante imputazione
al cap.1567/1 R.P. intervento 1010603 - del Bilancio di Previsione esercizio 2014 in
corso di predisposizione RR/PP 2011-2012-2013 in corso;
Di liquidare inoltre €.58,24 per rimborso spese viaggio all'Arch. Manca Filippo
imputando la spesa al cap..1567/1 RRPP 2011 del Bilancio 2014 in corso di
predisposizione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art. 9 c.1 lettera a), punto 2 D.L
78/2009 );

attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.
n.267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
Si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:
Importo
237,21
81,35
113,89

Capitolo

Impegno

1567/1 RRPP/11
1567/1 RRPP/12
1567/1 RRPP/13

501
587
504

Il Responsabile del Procedimento
Rag.Monica Marras
Alà dei Sardi, 31.03.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Giovanna Pigozzi
VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA DA RILASCIARSI A CURA DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
POSTIVO
NEGATIVO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Giovanna Pigozzi
La presente determinazione è esecutiva ai sensi di legge.
CERTIFICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata, ai sensi dell’articolo 18 della Legge 134/2012, sul sito del
ComunediAlàdeiSardialseguentelink:
http://www.comune.aladeisardi.ot.it/trasparenza/incarichi/index.asp
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to D.ssa Giovanna Pigozzi
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale
ATTESTA
Che il presente atto è stato pubblicato , in data odierna , per rimanervi per 15 giorni consecutivi sul sito
istituzionale dell’Ente : www.comune.aladeisardi.ot.it – Albo Pretorio On line accessibile al pubblico (
art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.)
Dalla residenza comunale , lì 03/04/2014
Il responsabile del servizio Pubblicazioni

F.to Franceschi Vittoria

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

IL FUNZIONARIO ADDETTO
Franceschi Vittoria

