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Oggetto: Prenotazione della spesa pari ad . 380.000,00 per il pagamento dei gettoni di presenza 

spettanti ai Consiglieri comunali per la partecipazione ai Consigli comunali e alle commissioni 

consiliari per l’anno 2016. 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

 

Foggia______________________                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone sulla stessa il 

visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ sul bilancio 

______________ capitolo ad oggetto: 

___________________________________________________________________________ 

 

Foggia ___________________                  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia __________________                              IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 



Prenotazione della spesa pari ad . 380.000,00 per il pagamento dei gettoni di 

presenza spettanti ai Consiglieri comunali per la partecipazione ai Consigli 

comunali e alle commissioni consiliari per l’anno 2016. 

_____________________________________________________________________ 
I L  D I R I G E N T E  

VISTO l'art.82 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ad oggetto: “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”, in base al quale i consiglieri comunali hanno diritto a 

percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli 

e commissioni; 

CONSIDERATO  che le spettanze dei singoli consiglieri vengono liquidate sulla base delle 

partecipazioni ai Consigli  Comunali e sulla base delle certificazioni dei Presidenti delle 

Commissioni Consiliari di rispettiva competenza; 

CONSTATATO che l’importo erogato va a determinarsi dalla moltiplicazione del totale del 

numero di presenze mensili  per l’ammontare del singolo gettone di presenza, pari  ad €. 

73,49, e comunque nella misura massima al lordo di €. 1.210,37 per ognuno dei  Consiglieri 

aventi diritto;  

RITENUTO di prenotare la spesa complessiva annua pari ad €. 380.000,00/( 

trecentottantamila/00) quale importo disponibile  sul capitolo 300/20 e di provvedere, 

successivamente, attraverso appositi dispositivi di liquidazione; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ad oggi: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”; 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

D E T E R M I N A  

1) di prenotare l’impegno di spesa pari ad €. 380.000,00/ (trecentottantamila/00),   

quale importo  prenotabile  sul capitolo 300/20, per provvedere al pagamento 

mensile dei gettoni di presenza spettanti ad ogni singolo Consigliere per la 

partecipazione ai Consigli Comunale e alle Commissioni Consiliari;   

1) di prenotare la relativa spesa di €. 380.000,00/ (trecentottantamila/00) al cap. 

300/20 del Bilancio 2016. 

                IL DIRIGENTE 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

Foggia______________________                                 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone 

sulla stessa il visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ 

sul bilancio ______________ capitolo ad oggetto: 

_________________________________________________________________________ 

Foggia ___________________              IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Foggia __________________                               IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 


