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ISTRUTTORIA N° 587 DEL 21/08/2019

OGGETTO:

ATTO D'INDIRIZZO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE, PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 ED AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI
CONSILIARI PERMANENTI PER LE RIUNIONI EFFETTUATE NELLO STESSO PERIODO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la determinazione n°197 del 25/07/2011, con la quale sono state determinate le indennità di funzione spettanti
agli Amministratori ed al Presidente del Consiglio, ai sensi del D.M. n°119 del 04/04/2000, a decorrere dal 20/06/2011;
VISTO l’art. 82, 1° comma del D.lgs. n°267/2000 relativo alle disposizioni delle indennità di funzione e dei gettoni di
presenza spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio, ai Consiglieri Comunali per le
partecipazioni ai Consigli Comunali ed alle Commissioni Consiliari Permanenti;
VISTA la determinazione n°475 del 07/08/2019 inerente l’impegno di spesa a favore dei Consiglieri Comunali, per le
sedute dell’anno in corso e ai componenti delle Commissioni Consiliari Permanenti per lo stesso periodo;
VISTI i prospetti allegati relativi alle presenze dei componenti delle Commissioni Consiliari Permanenti per le riunioni
svolte nel primo semestre del 2019;
VISTO il prospetto allegato relativo alle presenze dei componenti il Consiglio Comunale per le riunioni tenutesi nel
primo semestre del 2019.
PRESO ATTO CHE l’indennità di funzione spettante ai Consiglieri Comunali è fissata in € 22,21;
VISTE:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2019 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N.
118/2011)”;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2019 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2019-2021 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. N.
267/2000)”;
DATO ATTO della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs.18.08.2000,
n.267 e successive modificazioni e integrazioni;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del richiamato
Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTI:
• il Decreto sindacale n. 3/2019 di nomina a Responsabile del Settore Affari - Generali al sottoscritto;
• il D.M. 119/2000;
• la legge n.122 del 30.07.2010, art.5;
• il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 14/07/2010, e
s.m.i.;
• il D.lgs. n. 267/2000, recante Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e s.m.i.;
• il D.lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014 recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

DETERMINA
1) La premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi
dell'art.3 della Legge 241/1990 nel testo vigente;
1) Di dare atto che la somma da liquidare attraverso il flusso degli stipendi a favore dei Consiglieri Comunali per la
somma a fianco a ciascuno indicata come gettone di presenza nelle sedute consiliari tenutesi nel primo semestre
2019, di cui al prospetto "A" che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, ammonta a
complessivi € 1.199,34;
2) Di dare atto che la somma da liquidare attraverso il flusso degli stipendi ai consiglieri componenti della seconda, terza
e quarta Commissione Consiliare Permanente ciascuno per la somma a fianco indicata, per il medesimo periodo, di cui
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ai prospetti "B", "C" e “D” che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale ammonta a
complessivi € 466,41;
3) Di dare atto che la somma complessiva risultante di € 1.665,75 al netto di I.R.A.P è impegnata sul capitolo 14100,
impegno n.819/0 del bilancio anno 2019 Codice Bilancio N. 1.01.1.0103 “Acquisto di beni e servizi” - Piano dei conti
finanziario 1.03.02.01.001 “Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità”, a favore dei Consiglieri Comunali,
per le sedute del primo semestre 2019, e ai componenti delle Commissioni consiliari permanenti per lo stesso
periodo;
4) Di provvedere, alla liquidazione all’erario dell’I.R.A.P. dovuta sui compensi lordi sopra descritti che ammonta a
complessivi € 141,58, somma impegnata sul capitolo 50000, impegno n.820/0 del bilancio anno 2019 Codice Bilancio
N. 1.01.1.0103 “Acquisto di beni e servizi” - Piano dei conti finanziario 1.03.02.01.001 “Organi istituzionali
dell'amministrazione - indennità”, a favore dei Consiglieri Comunali, per le sedute del primo semestre 2019, e ai
componenti delle Commissioni consiliari permanenti per lo stesso periodo;
5) In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE
Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Aresti Andrea

Simone Farris

2/2

Comune di Sinnai
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