
L'anno duemiladiciannove addì trentuno del mese di dicembre il Responsabile del Settore
.; ^.r^$\^vÌ!i.. ti" V^^tAreric^gll^abfi^^V^ CA^^^^ti"^

Premesso che:'   '."'.    ••..••

-con Decreti Sindacali n. 02 dell" 11/01/2019 •^ài" 10 del'5-03-2019 vengono assegnati gli

incarichi di P. O.; • •         ' • •   '  '•

-con delibera ,di Consiglio Comunale .n..-86, del ..12/08/2019 è stato, approvato il DUP

2019/2021;'''

-con delibera di Consiglio Comunale h 87- àèl 12/CÌ8/2019' è stato approvato il bilancio di

previsibile^2Òt9/2Ò2Ò/2021;; ^^-i!"c'•'

-con delibera di Giunta Municipale n 105 del 28/08/2019 è stato approvato il PEG/PDO

:définitìvo.perTesércizio2019; •   •:••  •.'••••:••••..•     ;....".'   •.        .     •    .••,.....-    ....   .

!- che con deliberà di Consiglio Comunale n .116 del1 27/12/2019. è stàio approvato il

Rendiconto'-di gestione 2018;

-Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'ari.

183 conhha'8'deÌ'TOELche recita .̂ '''Ài 'fine •di; 'evitare ritardi hei:pag^ment{ eia'iforhiazìbne

dèi'debiti.pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano

impegni di spesa-ha l'obbligo di accertare preventivamente .che il programma dei conseguenti
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pagamenti sia.compatìbile cori i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di

stabilità intèmo; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma, comporta

responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni

sopravvenute, non .consenta di far fronte all'obligo contrattuale , l'amministrazione adotta le

opportune.iniziative', anche il tipo contabile , amministrativo, o contrattuale, per evitareda

formazione di debiti pregressi "   ' •' •
-Visto il D/Lgsn.'267/2000; '. •. ' :   '      '..••.••.-.-   '.-'      •

-Visto lo Statuto Comunale;.     ''•.''''

-Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;.

-Vista la deliberazione n 78 del 29/11/1999 con la quale il Consiglio Comunale ha   •
deliberato .di estendere aicomponenti delle Commissioni Comunali previste per legge,

l'indennità di presenza nella stessa misura fissata per le.sedute .del Consiglio Comunale;

-•Visto il;decreto Presidenziale 18 ottobre 2001 n. 19 recante " Regolamento esecutivo

d^ll'art. 19 della L.R. 23 dicembre 2000, n..3O, concernente la determinazione delle misure

minime .delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza agli Amministratori locali in
Sicilia"; . • •    7   .   ..'  ,'.  .. .' ' . .' ; . .

-Vista la .Tabella "B" allegata al.predetto Regolamento, esecutivo dalla quale si evince che ai

Consiglieri Comunali dei Comuni con popolazione da 3001 a 10.000 abitanti compete un
géttotìe ^i présènza'di 150.000 pana^i 25,82 Con decorrenza dal 7/1/2001; '  •••••••

-Vista, la deliberazione N 152 del 13/09/2006 con la quale è.stata disposta a decorrere

dall'1/01/2006 la riduzione del 10% dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza
spettanti agli Amministratori e ai Consiglieri Comunali in esecuzione delle disposizioni di cui

all'ari. 1 e. 54 L. 23/12/2005:N 266( Legge Finanziaria2006);

-Vista la deliberazione N 151 del 14/07/2008 con la quale la G.C. ha preso atto del decreto

dell'Assessore Regie per la Famiglia, le Politiche Sociali e le Autonomie Locali del

29/02/2008, che fissa l'incremento della misura minima delle indennità di funzione e dei

gettoni di presenza spettanti agli Amministratori e Consiglieri Comunali a seguito delle

variazioni ISTAT;

-Considerato che in applicazione del suddetto decreto a decorrere dal 1 gennaio 2008 la

misura del gettone di presenza dovuto ai Consiglieri per le sedute dell'Organo Assembleare e

delle Commissioni Consiliari passa da ti. 23,24 ad ti. 25,17 (+ 8,3%);

-Ritenuto, conseguentemente, di doversi attenere al predetto deliberato;

-Visto il prospetto delle presenze dei Componenti della 1 Commissione Consiliare

predisposto dal Presidente della.stessa, dedotte.dai verbali delle, sedute relativamente nel

periodo Luglio - Dicembre 2019 e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;
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Lì 31-12-2019•.. •••-.'..•••••...••'••..•••

.•   ••..  ,   ........    .•     .IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Interlicchia Giuseppe

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N. 61.7/618  .••..•  ,. •     •••••, •

n Responsabile del Procedimento.
f.to GiarriZzo Cinzia Gitiseppa • •   ,. :    ••   ' • •••     .'.•••.••      ';•- •

•   ..   •      . .  '    •     .• .;.-.IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA..GG

'•.   ' -•    ••   ••• .    • "•   ••.'•   • .. Lto dòtissa.Afena.Silvana;. : .-

2.Liquidare la somma di €. 23,53 relativa all'ERAP con impegno alla Missione 03-

Programma    01 - Titolo 1 Macroaggregati 02-01-001 dal Cap.990, del bilancio del

corrente esercizio regolarmente esecutivo.

3.Rendere noto ai sensi dell'ari 3 della legge n 241/1990 cosi come recepito dall'OEEL

che il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Cinzia Giarrizzo .-

4.Trasmettere il presente provvedimento:ai Servizi Finanziari per il controllo contabile e

l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.-

1. Impegnare e Liquidare ai Componenti della IA Commissione Consiliare, i gettoni di
presenza per le sedute nel periodo Luglio - Dicembre 2019, secondo le risultanze del
prospetto allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, previo
impegno della relativa somma di €. 276,87 della Missione 1 - Programma 1 -Titolo 1 -
Macroagg 3/2/1/1 - Cap. 60 del bilancio del corrente esercizio regolarmente esecutivo.

Per i motivi espressi in premessa:

DISPONE



II Responsabile del Settore AA.GG.
^,73-Dott.ssa Silvana Arena

II Responsabile del Procedimento
F,-BJSig.ra Cinzia Giarrizzo

NettoRitenuta
Acconto

€. 300,40

fc   23'53

E. 276,87

€.  25,17

€.  50,34

€.  75,51

€. 25,17

€. 75,51

€. 25,17

Importo

Tot.CompI.

IRAP

Totale

1

2

3

1

3

1

N
presenze

Enna
II 15-09-1974

Catania
114/7/1981

Catania
II 22/1/1962

Enna
II 18/1/1980

Erma

114/2/1972

Enna
II27/4/1982

Dati
Anagrafiei

Alessi Cristofero
Via Tripoli, I

Arena Fabio
Via Enna, 13

Roccazzella Filippo
Via Firenze, 2

Profeta Giuseppe
Via Virgilio, 3

D'Angelo Filippa
Via Gorizia, 29

Draga Concetta
Via Colombo, 95

Cognome Nome
Indirizzo

6

5

4

3

2

1

N

COMUNE DI VALGUARNERA

IA SETTORE AMMINISTRATIVO

PROSPETTO PRESENZA COMPONENTI IA COMMISSIONE

LUGLIO-DICEMBRE 2019


