
C O M U N E    D I    C A S T E L    B O L O G N E S E
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 414 del 27/12/2016

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE  GETTONI  PRESENZA  AI  CONSIGLIERI  COMUNALI  PER  LA 
PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016;

IL RESPONSABILE DI AREA/SETTORE

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che  
non modifica la precedente normativa;

Dato atto dell’esclusione dalla liquidazione dei gettoni di presenza alle sedute consiliari dei membri della 
Giunta comunale in quanto percepiscono l’indennità mensile di carica, ai sensi dell’art. 82, commi 2 e 7, del 
D.Lgs. 267/00;

Richiamati i seguenti atti:

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  38 del  19/05/2016  avente  ad oggetto  “”Approvazione 
documento  unico  di  programmazione  2016/2018,  annualità  2016  e  approvazione  bilancio  di  previsione 
finanz. 2016/2018 e allegati obbligatori”;

Visto  il  PEG  2016/2018  approvato  con  delibera  della  Giunta  comunale  con  deliberazione  n.  53  del  
08/06/2016;

Richiamata  la  determinazione  n.398  del  20/12/2016  d  fissazione  delle  indennità  di  funzione  agli 
Amministratori e dei gettoni di presenza;

Considerato che il gettone di presenza riferito all’anno 2016 risulta quantificato in € 13,96, ai sensi della 
citata determinazione n.398/2016;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione, ai consiglieri comunali, delle sedute consiliari  per l’anno 
2016;

Esaminato il conteggio predisposto dall’ufficio sulla base dei registri delle deliberazioni, dal quale risultano le 
effettive presenze dei consiglieri;

Dato atto altresì, della regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti 
di cui all'art. 147 bis del dlgs 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni"
 
Dato atto altresì, della regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti 
di cui all'art. 147 bis del dlgs 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni"
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D E T E R M I N A

1. di  liquidare,  per  le  motivazioni  suesposte,  che  qui  si  intendono  richiamate  e  confermate,  ai 
sottoelencati consiglieri  comunali le somme accanto a ciascuno di essi indicate, quale gettone di 
presenza per la partecipazione alle sedute consiliari relative all’anno 2016; 

- Sedute del Consiglio comunale dal 01/01/2016 al 31/12/2016 a  € 13,96 per presenza:

1 Berti Chiara 10 € 139,60

2 Ferrucci Marco 9 € 125,64

3 Pirazzini Ivo 9 € 125,64

4 Alberghi Domenico 11 € 153,56

5 Quercia Michael 6 € 83,76

6 Cavina Marco 7 € 97,72

7 Minardi Vincenzo 11 € 153,56

8 Grillini Elisabetta 3 € 41,88

9
Borghesi Lucio (sostituisce Grillini 
Elisabetta dal 08/08/2016 2 € 27,92

 TOTALE 68 € 949,28

2. di finanziare la spesa di € 949,28 con imputazione al Cap. 7200 “Indennità di presenza ai Consiglieri  
comunali”– Titolo I. Funzione 01, Servizio 01, Intervento 03 Centro di Costo 01.02.01 del Bilancio di 
Previsione 2016 che presenta la necessaria disponibilità.

7.la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione con firma digitale del visto 
attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del settore finanziario, ai sensi dell’art. 
151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lì, 27/12/2016 IL RESPONSABILE DI AREA/SETTORE
SIGNANI MONICA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Prospetto allegato A

del COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Anno di imputazione

Oggetto e motivazione Titolo CIG/CUP

1 1 3 7200 CONSIGLIERI 949,28 / NO

Totale 949,28 0 0

NOTE ALLA COMPILAZIONE
* indicare se: CONSIP - INTERCENT - MEPA - MEPA di INTERCENT – LAVORI – ASSENZA – EXTRA OFFERTA MIGLIORE – EXTRA TIPOLOGIA NON RILEVABILE
** indicare il codice per il monitoraggio: 1- spese per incarichi di studi e consulenze; 2 - convegni; 3 - mostre; 4 spese di rappresentanza; 5 - spese di pubblicità; 
6 - noleggi e spese per autovetture; 7 - arredi
*** da indicare solo per spese di convegni/mostre/spese di pubblicità e rappresentanza superiori a € 5.000

Impegno di spesa a carico del Bilancio del Comune di...

Missio
ne

Progra
mma

Macroa
ggregat

o

Capitolo/Artic
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Creditore 
(denominazione e 

sede)

Importo 
2016

Importo 
2017

Importo 
2018

Scadenza del 
pagamento

Centrali di 
committenza*

Impegno 
monitorato 
L.78/2010 e 

s.m.i. **

Inoltro alla 
Corte dei 

Conti 
(SI/NO)***

GETTONI PRESENZA AI 
CONSIGLIERI 

COMUNALI PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLE 

SEDUTE DEL 
CONSIGLIO 
COMUNALE

1 - 
spese 

correnti

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Medaglia d'argento al merito civile

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Provincia di Ravenna

*****
VISTO CONTABILE

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE SETTORIALE n. 414 / 2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016;

Dato  atto  che  il  Responsabile  del  servizio  finanziario  che  risulta  firmatario,  con 
l'apposizione del visto o con la resa del parere di regolarità contabile, attesta l'assenza 
di  qualsiasi  interesse  finanziario  o economico o qualsiasi  altro  interesse  personale 
diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.

Visti i contenuti dell'atto prot. 6 del 12.01.2016 che delega l'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria al Capo Servizio Contabilità del 
presidio territoriale di riferimento.

Preso atto di quanto previsto dagli  artt.  147 bis, comma 1, e 183, comma 7, del 
D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.,  si  appone  il  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la 
copertura finanziaria.

Cap.7200 diversi consiglieri comunali euro 949,28 imp.2016/995

Lì, 29/12/2016 IL RESPONSABILE
SIGNANI MONICA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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