COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona
COPIA
Registro Generale n. 1 del 03-01-2018

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
ATTO DI LIQUIDAZIONE
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
N. 1 DEL 03-01-2018

Oggetto:

LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI
COMUNALI - PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017 - E SPESE DI
MISSIONE SOSTENUTE IN DATA 04.07.2017 DALLA CONSIGLIERA
FERRETTI.

NOTE PER LA TRASPARENZA: con il presente atto si provvede a liquidare la spesa di €
1.119,44 riguardante il gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali per la
partecipazione alle sedute di Consiglio Comunale nel periodo Luglio-Dicembre 2017, la
spesa di € 5,00 relativa alle spese di missione sostenute dalla Consigliera Marta Ferretti in
data 04.07.2017 e la spesa relativa all’IRAP.

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5 R.G. n. 7 del 31.03.2017, di attribuzione
dell’incarico dirigenziale relativo all’Area di Staff di Programmazione comprendente i
Servizi: Legale/Contratti, Risorse Umane, Segreteria Generale, Trasparenza, Comunicazione,
Turismo e promozione, Biblioteca, Pubblica Istruzione, al Dott. Bartolini Marcello;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento delle Enti Locali”, ed in particolare gli articoli 107 e 109;
RICHIAMATO l’art. 184 del citato D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto “Liquidazione
della spesa”;
DATO ATTO che con Determinazione Servizio Segreteria n. 239 R.G. n. 729 del 07.12.2017
si è provveduto, per motivi organizzativi e contabili, ad impegnare le somme relative al
gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali per il periodo Luglio-Dicembre 2017

prima della seduta dell’ultimo Consiglio dell’anno, riservandosi di liquidare gli importi sulla
base delle effettive presenze, di cui all’allegato prospetto;
DATO ATTO pertanto che con la succitata Determinazione si è provveduto:
-

ad impegnare sul capitolo di uscita 20 imp. n. 906/2017 l’ammontare del gettone, pari ad €
99,95, spettante al Consigliere di cui alla nota prot. n. 11574 del 25.05.2016 di Equitalia
Nord S.p.A. di Verona, relativo al periodo Luglio-Dicembre 2017, al fine del successivo
accredito sull’IBAN IT65M0622511716100000004109;

-

ad impegnare sul capitolo di uscita 20 imp. n. 907/2017 la somma pari ad € 1.019,49
relativa all’indennità spettante ai restanti consiglieri per la presenza alle sedute consiliari
tenutesi nel periodo Luglio- Dicembre 2017;

-

ad impegnare sul capitolo di uscita 95 imp. n. 908/2017 la somma arrotondata pari ad €
120,00 relativa all’I.R.A.P;

DATO ATTO altresì che con Determinazione Servizio Segreteria n. 251 R.G. n. 809 del
27.12.2017 si è provveduto ad impegnare sul capitolo di uscita 25 imp. 1017/2017 la somma
pari ad € 5,00 relativa alle spese di missione sostenute dalla consigliera Marta Ferretti in data
04.07.2017, dando contestualmente atto che il Servizio Risorse Umane avrebbe provveduto
alla relativa liquidazione con il presente atto;
RITENUTO pertanto opportuno, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 267/2000, provvedere alla
liquidazione di quanto dovuto sulla base delle effettive presenze dei Consiglieri alle sedute di
Consiglio Comunale svoltesi nel periodo Luglio-Dicembre 2017;
RICHIAMATI:
-

lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazioni di Consiglio comunale n. 50/2000, n.
64/2000, n. 71/2000, n. 81/2000, n. 59/2009 e n. 45/2013;
il Regolamento di contabilità, adottato con Deliberazione Consiliare n. 71 del 17/11/1997;
la Deliberazione Consiliare n. 78 del 21.12.2017 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione 2018/2020 e relativi allegati;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 17.01.2017 con la quale è stato approvato il
Piano esecutivo di Gestione – Triennio 2017/2019 – parte economica;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 07.03.2017 relativa all’approvazione del
Piano della Performance 2017/2019, alla definizione degli obiettivi e all’assegnazione
delle risorse ai Dirigenti per la relativa gestione;

VISTI:
-

l’art. 82 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i;
il Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4 aprile 2000;
l’art. 1 comma 54 della Legge n. 266 del 23.12.2005;
il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n.
122;
l’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. su Ordinamento EE.LL.);
il D.Lgs 33 del 14 marzo 2013;

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:
1. di DARE ATTO che la Determinazione Servizio Segreteria n. 239 R.G. n. 729 del
07.12.2017 è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 13.12.2017 al 28.12.2017 con n.
2765/2017;
2. di DARE ATTO altresì che la Determinazione Servizio Segreteria n. 251 R.G. n. 809
del 27.12.2017 è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 03.01.2018 al 18.01.2018 con n.
6/2018;
3. di LIQUIDARE e PAGARE le somme sotto elencate come da allegato prospetto di
liquidazione riportante i dati bancari, che per motivi di privacy non risulta pubblicato
unitamente al presente atto:
Gruppo
AMMONTARE GETTONE
CONSIGLIERE
Partito Democratico
FERRETTI MARTA
€ 79,96
CIMINO ANNA
€ 59,97
MAISTRI MADDALENA
€ 99,95
GISALDI NEREO
€ 99,95
Insieme per Negrar
DALLE PEZZE GIANFRANCO
€ 79,96
MIGNOLLI GIORGIO
€ 99,95
TURRI GLORIA
€ 59,97
Laboratorio Negrar
ZAVARISE GIORGIO
€ 59,97
QUINTO CARLO
€ 79,96
Negrar sei tu
FEDRIGO ZENO
€ 99,95
Forza Italia
BONALDI DAMIANO
€ 59,97
Progetto Negrar
CERADINI STEFANO
€ 99,95
Nuova Negrar
POZZANI GIANNI
€ 79,96
Obiettivo Negrar
MERCI NICOLA
€ 59,97
4. di DARE ATTO che la somma arrotondata pari ad € 120,00 relativa all’I.R.A.P. è stata
impegnata sul capitolo di uscita 95 imp. n. 908/2017;
5. di LIQUIDARE E PAGARE anche le spese di missione sostenute in data 04.07.2017 dalla
Consigliera Marta Ferretti, ammontanti a € 5,00, impegnate con Determinazione Servizio
Segreteria n. 251 R.G. n. 809 del 27.12.2017 sul capitolo di uscita 25 “Missioni e trasferte
agli amministratori comunali”, imp. n. 1017/2017;

6. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Risorse Umane per i
provvedimenti di competenza;
7. di DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio e nella
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 33 del 14
marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
ALLEGATI:
-

riepilogo presenze;
prospetto di liquidazione (non pubblicato per motivi di privacy).

Il Responsabile del Procedimento
F.to Cobelli Paola

Il Responsabile del servizio
F.to Bartolini Marcello

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente liquidazione verrà affissa all’albo pretorio dal 23-02-2018 al 10-03-2018.
f.to IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo
Negrar, li _____/_____/__________
L’INCARICATO

