COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa
DETERMINA DIRIGENZIALE N° 1322 DEL REGISTRO GENERALE
*****

N° 41 DEL 11-07-2019 REGISTRO DEL 2^ SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E
SCOLASTICI
UFFICIO:
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI
COMPONENTI DELLA IV COMMISSIONE CONSILIARE. I SEMESTRE
2019
CIG:
Il Dirigente

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 28 del 28/06/2019, di individuazione e
nomina dei Responsabili dei Servizi e conferimento incarichi di PP.OO. con
conferimento delle funzioni direttive e di gestione;
VISTA la legge 23 Dicembre 2000 n. 30, art. 19 comma 1 e seguenti della
Regione Sicilia che ha recepito, con modifiche ed integrazioni, il Decreto n. 119 del
04/04/00 nonché gli artt. 5 e 6 della L.R. 16/12/08, n. 22;
RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 1 dell’08/01/2019 (n. 28 del
R.G.) con la quale è stata determinata l’indennità di funzione agli Amministratori
Comunali, al Presidente del Consiglio e gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali
per l’anno 2019;
TENUTO CONTO della delibera di C.C. n. 43 del 25/07/2018 avente ad
oggetto: Determinazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio
Comunale e gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali con la quale è stato adeguato
l’importo del gettone di presenza dei Consiglieri ad € 20,98, ai sensi del D.M.
119/2000 e della L.R. 11/2015;
VISTO l’unito ed integrante prospetto, riguardante le presenze dei componenti
della IV Commissione Consiliare, relativo alle sedute valide da Gennaio a Giugno
2019;
CONSIDERATO, quindi, che si può procedere, a favore dei Componenti della
IV Commissione Consiliare, alla liquidazione della somma complessiva di € 341,45
comprensiva di € 314,70 quale indennità di presenza ed € 26,75 quale IRAP;
VISTI:

 il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
 lo Statuto Comunale;
 il D.Lgs. 50/2016;
 il vigente O.R.EE.LL.;
 la L. 142/90 come recepita dalla L.R. n. 48/91;
 la L.R. n. 44/91 e n. 23/97;
ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009,
che il seguente programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
RITENUTO, altresì, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente
atto consente di attestare l’assenza di conflitto di interessi e dell’inesistenza di ipotesi
che comportano l’obbligo di astensione in capo al Responsabile;
DATO ATTO che, ai sensi degli artt. nn. 5 e 7 della L. 241/1990 e s.m.i. il
Responsabile del Procedimento è il sottoscritto del presente atto;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, sul sito
Istituzionale del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce
“Organizzazione – titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di
governo “ai sensi di quanto disposto dall’art.18 del D.L. n.837/12 convertito con la
Legge n.134/2012;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con
l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da
parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D. Lgs 267/2000;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa, qui per intero richiamati,
DI LIQUIDARE a favore dei Componenti della IV Commissione Consiliare, le
somme a fianco di ciascuno indicate, come da prospetto allegato, riguardante le
presenze dei componenti della IV Commissione Consiliare, relativo alle sedute valide
da Gennaio a Giugno 2019, per un importo complessivo di € 341,45 distinto come
appresso:
- € 314,70 per gettoni di presenza;
- € 26,75 per IRAP 8,50% su gettoni di presenza;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 341,45 sui seguenti capitoli del
corrente bilancio, ripartendola come segue:
- € 314,70 alla Miss. 1 prog. 1 titolo 1 ex cap. 10/30 del corrente bilancio, a
voce “Indennità di presenza per le adunanze Commissioni Consiliari”;
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- € 26,75 alla Miss. 1 prog. 1 titolo 1 ex cap. 10/25 a voce “IRAP per organi
Istituzionali” del Bilancio 2019;
DARE ATTO che è stata accertata, ai sensi dell’art. 9 D. L. 78/2009, convertito
con L. 102/2009, la compatibilità del seguente programma dei pagamenti derivante
dall’adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica;
DARE ATTO, altresì, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente
atto consente di attestare l’assenza di conflitto di interessi e dell’inesistenza di ipotesi
che comportano l’obbligo di astensione in capo al Responsabile;
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
DARE ATTO dell’esigibilità, entro il corrente anno, della spesa di cui alla
presente.
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, sul sito
Istituzionale del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce
“Organizzazione – titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di
governo – Compensi sulla carica” ai sensi di quanto disposto dall’art.18 del D.L.
n.837/12 convertito con la Legge n.134/2012;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con
l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da
parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D. Lgs 267/2000.

Il Dirigente
F.to Ferraro Maria Sebastiana
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*******************************************************************************
SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO di copertura finanziaria.

Si assume impegno/liquidazione:
IMPEGNO DI SPESA

N.
Capitolo
10

sub

518
Articolo
30

Cod. bil.
1010103

SIOPE
1325

Anno
2019

del
23-07-2019

Comp./Res.
C

Descrizione capitolo:
INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI
CON SILIARI

Causale impegno

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA IV COMMISSIONE
CONSILIARE. I SEMESTRE 2019

Importo operazione

€.

314,70

IMPEGNO DI SPESA

N.
Capitolo
10

sub

519
Articolo
25

Cod. bil.
1010107

SIOPE
1701

Anno
2019

del
23-07-2019

Comp./Res.
C

Descrizione capitolo:
I.R.A.P. ORGANI ISTITUZIONALI

Causale impegno

IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA IV COMMISSIONE CONSILIARE. I SEMESTRE
2019

Importo operazione

€.

26,75

Melilli, Lì

DIRIGENTE UFFICI FINANZIARI
F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA
( Firmato elettronicamente )

********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel Sito Web istituzionale di questo comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 25-07-2019 al0908-2019, per quindici giorni consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami, nonché
per lo stesso periodo all’Albo Pretorio del Comune.
Registro pubblicazioni n. 2220
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Lì 10-08-2019
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. CUNSOLO CARMELO

*******************************************************************************
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° 2220
Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. 44/91 e ss.mm.ii.
SI CERTIFICA
Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal 25-07-2019 al 09-08-2019 registrata al n.2220 Reg. pubblicazioni e che sono/non sono
pervenuti reclami .
Dalla Residenza Municipale, lì 10-08-2019
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. CUNSOLO CARMELO
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