
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. 62 

Progressivo Registro Generale 
N. 172 del 14/10/2013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

ORIGINALE 

LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 
ANNO 2012 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 
Servizi nell' ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Fatto presente che con deliberazione C.C. n. 23 deI21.12.2011, esecutiva a tutti gli effetti di 
legge, veniva tra l'altro determinata l'attribuzione del gettone di presenza ai consiglieri, per ogni 
seduta del Consiglio Comunale a cui abbiano effettivamente pattecipato; 

Vista la Tab. A allegata al Decreto Ministeriale 04.04.2000, n. 119 nella quale sono indicati 
i nuovi importi dei gettoni di presenza da applicare con decorrenza 28.05.2000; 

Visti il prospetto riepilogativo delle presenze dei Sigg. Consiglieri alle sedute consiliari per 
il periodo dal 01.01.2012 aI31.12.2012; 

Dato atto che: 
• con nota prot. n. 145 del 10.01.2011 il Consigliere Sig. Silvano Mottini rinuncia ai compensi 

per gettoni di presenza; 
• con nota prot. n. 3718 del 26.06.2009 il Consigliere Sig. Botterini de Pelosi Maurizio 

rinuncia ai compensi per gettoni di presenza; 

Visto altresì l'allegato prospetto riassuntivo relativo al calcolo dell'indennità dovuta 
ammontante nel complesso a € 390,24; 

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della indennità dovuta sulla base del prospetto 
di cui sopra; 

Visto l'att. 23 della legge 3.8.1999, n. 265; 

Visto il D.M. 4.4.2000, n. 119; 

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto lo Statuto del Comune; 

DETERMINA 

I)Di liquidare ai Signori Consiglieri il gettone di presenza loro spettante per l'effettiva 
partecipazione alle sedute consiliari per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2012 di cui all'unito 
prospetto riepilogativo che si approva, nella misura a fianco di ognuno indicata per un totale di 
spesa di € 390,24.= 

2)Di imputare la spesa complessiva di € 390,24 ali 'intervento 1.01.0 1.03 (cap. 1000) del 
bilancio 2013, gestione residui. 

3)Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell'att. 151 e dell'art. 153,5° comma, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai fini della generale 
conoscenza. 
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INDENNITA' DI PRESENZA A CONSIGLIERI COMUNALI
PERIODO DAL 01.01.2011 AL 31.12.2011 

indennità 
n. presenze ritenute indennità netta 

Consigliere Cal'ica lorda 
al c.c. IRPEF spettante 

spettante 

Vanetti Enrico Alfonso Consigliere 2 32,52 6,50 26,02 

Piatta Giovanna Consigliere 5 81,30 16,26 65,04 

Tognini Loretta Consigliere 5 81,30 16,26 65,04 

Giana Daniele Consigliere 4 65,04 13,01 52,03 

Bonomi Simona Consigliere 5 81,30 16,26 65,04 

Lucini Stefania Consigliere 3 48,78 9,76 39,02 

390,24 78,05 312,19 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conosc~nza, sul sito istituzionale 
per IO giomi consecutivi a partire dal ..... 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

...... ~~.~ ............. . 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N . .. ~S?:z:..\?:!?'~?:-: ..... 
. ,1 4 OTT. 2013 CastlOne A., II .................... .. 

~RE~".~~'.~~IJbFJ'~~~~IAIUO 

Il Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, l° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
7812009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

1 4 T. 
Castione A., lì ..................... . 

IL RESPONSABILE DELrfERVI 

........................... \~~~.I:;.. 

ANNOTAZIONI: 

O: BIELLA ROSETTA 

~ ........................ . 


