COMUNE DI GRUMO NE VANO
(Provincia di Napoli)
LiqIndennità consiglieri 1 I semestre 2017

CATEGORIA 01 CLASSE 05

Copia 11 Originale LI
IO SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZI AFFARI GENERALI ORGANIZZAZIONE
DETERMINAZIONE N 27 DEL 18052018
OGGETTO: Liquidazione indennità di presenza consiglieri comunali per il primo semestre
Il

dell'anno 2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladiciotto il giorno 18 del mese cli maggio ore 09,00,
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la struttura
amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori
Vista la deliberazione di G C n 15 del 25 01 2018, come rettificata ed integrata con deliberazione di G C n
47 del 19 03 2018 con le quali si e proceduta ad una ulteriore ridetermmazione della struttura amministrativa e
ridefinizione del funziomgranima dell'Ente;
Visto il decreto sindacale n 10 prot n 3259 del 21 03 2018 con il quale e stata attribuita al sottoscritto dott.
Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 31.12.2018;
Visto il D,Lgs. n°267 del 18/08/2000;
Adotta la seguente determinazione.
Vista la nota prot. n. 3710 del 03.04.2018 con la quale l'istruttore amministrativo di Segreteria, dott. Bruno
D Ernco responsabile del procedimento ha comunicato le presenze dei consiglieri comunali alle sedute di Consiglio
comunali e per le varie commissioni istituzionali, nel corso del primo semestre dell'anno 2017, ai fini della relativa
liquidazione dell'indennità di presenza agli aventi diritto;
Dato atto che per il secondo semestre dell'anno 2017, in forza della deliberazione di Consiglio comunale n. 24
del 25.07.2017, i consiglieri comunali hanno rinunciato alla corresponsione dell'indennità di presenza;
Considerato che l'importo da liquidare è calcolato sulla base del cosiddetto "gettone di presenza" per seduta,
che è pari ad € 19,99 lordi, così come ridotto, ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
giusta determinazione n 15 del 24 01 2006 del Servizio Organizzazione
Visto il prospetto delle presenze e delle relative indennità da liquidare, come redatto dal dott. D 'Errico e che
qui di seguito si riporta:
CONSIGLIERI
Brisetti Gennaro
Miele Guido
Chianese Giuseppina
Maisto Tammaro
D'Errico Arcangelo
Di Matteo Anna
Mormile Carmela
D'Angelo Pasquale

Presenze
5

4
10
3
8
15
i
8

Indennità CONSIGLIERI
€ 9,95 Liguori Vincenzo
€ 7,96 De Santis Giovanni Pietro
€ 19,90 Faccenda Tammaro
€ 59,97 Chiacchio Tammaro
€ 159,92 Di Bernardo Gaetano
€ 299,85 Ricciardi Giuseppe
€ 19,99 lannucci Francesco
€ 159,92 TOTALE

Presenze Indennità
17
€ 339,83
€ 119,94
6
€ 39,98
2
€ 79,96
4
5
€ 99,95
2
€ 39,98
€ 219,89
11
€ 2.018,99

Alla luce di tutto quanto sopra, ritenuto dover impegnare la suddetta somma con liquidazione a favore degli
aventi diritto;
Tanto premesso:

Per i motivi di cui in premessa, di impegnare al competente capitolo 5.00 del PEG 2018 RR-PP. reiscritti la somma
complessiva di € 2 018 99 per provvedere al pagamento delle indennità di presenza spettanti ai consiglieri comunali per
il primo semestre dell'anno 2017 per la partecipazione alle sedute di Consiglio comunali e delle varie commissioni
consiliari;
Di liquidare la suddetta somma complessiva agli aventi diritto come di seguito si riporta:
Brisetti Gennaro

€ 99,95 Liguori Vincenzo

€ 339,83

Miele Guido
Chianese Giuseppina
Maisto Tammaro
D'Errico Arcangelo
Di Matteo Anna
Mormile Carmela
D'Angelo Pasquale

€ 79,96 De Santis Giovanni Pietro € 119,94
€ 39,98
€ 199,90 Faccenda Tammaro
€ 79,96
€ 59,97 Chiacchio Tammaro
€ 99,95
€ 159,92 Di Bernardo Gaetano
€ 39,98
€ 299,85 Ricciardi Giuseppe
€ 219,89
€ 19,99 Iamiucci Francesco
€ 2.018,99
€ 159,92 TOTALE

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 di questo atto da
parte del Responsabile del Servizio;
di dare atto, ai sensi e; per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
di dare atto che — ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione di G.C. n. 22 del 28.02.2014 - gli impegni di spesa
riferiti al presente provvedimento sono . compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al pr cedimento di cui
ganizzative, ai
all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posi ioni
eri, valutazioni
Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'ado e
tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con prop 'a dhiarazione, ogni
situazione di conflitto, anche potenziale.
IL RESPONSABTLB DEL SETTORE
dott. DomeniYr1liJ_......)

VISTO per la regolarità c tabile

a

lì

~

dott.

e Campanile

'( 6 GJ ? ' ?

Per copia conforme
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. Domenico Cristiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 (quindici) giorni
consecutivi a partire da oggi
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

