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OGGETTO: Gettoni di presenza Amministratori comunali - anno 2018.

Il Responsabile del Servizio

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 02.01.2019, con il quale il Segretario Comunale è stato designato quale
responsabile del Servizio Amministrativo;
VISTA la deliberazione del G.C. n.130 del 21.12.2017 avente ad oggetto “Determinazione indennità mensile di
funzione del sindaco, degli altri componenti della Giunta Comunale e dei gettoni di presenza dei consiglieri per
l’anno 2018;
OSSERVATO che nel periodo 01 gennaio/31 dicembre 2018sino tenute n. 9 riunioni del Consiglio comunale;
VISTA la propria determinazione n. 19 dell’8/02/2017 (R.G. 46) con la quale si impegnavano le somme necessarie
per n. 6 riunioni del Consiglio Comunale per il periodo 01 gennaio/ 31 dicembre 2018;
DATO ATTO che il Sindaco e gli Assessori percepiscono l’indennità di carica per cui non compete la
corresponsione dei gettoni di presenza;
RILEVATO che il Consigliere Sig. Deiana Franco ha presentato dichiarazione di rinuncia al gettone di presenza per
le riunioni del Consiglio comunale;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle somme, per l’anno 2018, per gettoni di presenza ai
Consiglieri comunali per il periodo 01 gennaio/ 31 dicembre 2018, pari a € 397,68 per n. 8 riunioni di Consiglio
Comunale più € 33,80 per IRAP all’ 8,5%;
VISTA la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 267/2000, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
CHE le premesse sono parte integrante del presente atto;
DI LIQUIDARE ai sigg. Consiglieri comunali le somme indicate nell’ elenco allegato che fa parte integrante e
sostanziale del presente atto, quali gettoni di presenza per il periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2018, dando atto
che il Sindaco e gli Assessori comunali percepiscono l’indennità di carica e il Sig. Deiana Franco ha rinunciato al
gettone di presenza;
DI IMPUTARE la spesa, per il periodo di riferimento 01/01/2018 – 31/12/2018, nel seguente modo:
-

la somma di € 397,68 sul cap. 1001.2 cod. 1.03.02.01.001-01.01 per gettoni di presenza Consiglieri
comunali IMP. 2018/173 ed € 33,80 per IRAP sul cap. 1011 cod. 1.02.01.01.001-01.01, 2018/174.

Il Responsabile del Procedimento
MULAS BRUNO
Il Responsabile del Servizio
MURGIA MARIA CHIARA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 16/01/2019
Il Responsabile del Servizio
Dott. MURGIA MARIA CHIARA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle
forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del
visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 16/01/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Chessa Giuseppina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 17/01/2019
Ulassai, 17/01/2019
Il Responsabile del Servizio
MURGIA MARIA CHIARA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
MURGIA MARIA CHIARA

