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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

 

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE 

 
N. per Servizio 58 del 22/11/2018 

  

 

 

Responsabile del Servizio: SANDRI Michele 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI NELL'ANNO 

2017.           

 

 

 

L'anno  duemiladiciotto addì ventidue del mese di novembre nella sede comunale  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Preso atto delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 3 del 30/01/2018 di affidamento del SERVIZIO 

AMMINISTRAZIONE GENERALE al sottoscritto; 

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di Contabilità; 

Adotta la seguente determinazione: 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare 
gli articoli 183, comma 5 e 184; 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della 
contabilità finanziaria (all. 4/2); 
 
Visto l’articolo 82, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che “i consiglieri 
comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire (…) un 
gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni”; 
 
Considerato che con deliberazione consiliare n. 31, in data 22 dicembre 2017, esecutiva, è stata 
determinata l’attribuzione del gettone di presenza ai consiglieri, per ogni seduta del Consiglio 
comunale a cui abbiano effettivamente partecipato; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto il prospetto riepilogativo delle presenze dei Sig. consiglieri alle singole sedute consiliari ed il 
relativo calcolo del dovuto ammontante, nel complesso, ad € 234,24, escludendo nel conteggio i 
gettoni per i consiglieri che hanno rifiutato la spettanza; 
 
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto sulla base del prospetto di cui 
sopra, allegato al presente provvedimento; 
 
Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 
136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di 
cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010; 
 
Visto l’articolo 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
 
Visto il vigente Statuto comunale; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

DETERMINA 

 
 

1) Di liquidare ai Signori consiglieri comunali il gettone di presenza loro spettante per 
l’effettiva partecipa-zione alle sedute consiliari per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017 
di cui all’unito prospetto riepilogativo compilato come in narrativa, e che, allegato, forma 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 
2) di liquidare i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali 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 imputando la spesa complessiva di € 234,24 all’int. 01.01.1 ex cap. 22; 

 
3) 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; 

 
4) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria e all’Ufficio di Ragioneria per gli 

adempimenti di competenza. 
 

 

 

Monteu Roero, li 22/11/2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: SANDRI Michele 

 



 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente Determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in 

data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi e nel sito web istituzionale di questo Comune per il 

medesimo periodo (15 gg.) dal 27-nov-2018 al 11-dic-2018. 

 

Art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69. 

Monteu Roero, li 27-nov-2018 IL MESSO COMUNALE 

F.to : (BERTORELLO Marina) 

 
 

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, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: 

 __________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 

rilascia: 

[X] PARERE FAVOREVOLE 

[ ]PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

Monteu Roero, li 27/11/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to: SANDRI Michele 

 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 147-bis, comma 1, 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: 
 

C / R Anno Imp / Sub Interv. Voce Cap. Art. Importo € 

                                                

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Monteu Roero, li 27/11/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to: SANDRI Michele 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Monteu Roero, lì 27/11/2018 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to: BERTORELLO Marina 

 


