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COMUNE DI LUCCA SICULA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI

n. 104 del Registro di Sett ore

n.

data 27/12/2018

data 27/12/2018

Oggetto

294

del Registro Generale

Liquidazione gettone di presenza ai consiglieri com.li, giugnonovembre 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese dicembre alle ore 10,00 nel proprio
Ufficio,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DIRIGENTE
del Settore Amministrativo - Affari generali

Dott. Giuseppe Cunette, incaricato delle funzione di cui all'art. 51, comma 3° della legge 142/90 e
successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale n.l 1 del 09/10/2017;
adotta la presente
DETERMINAZIONE

Vista la proposta del responsabile dell'Ufficio di Segreteria Ins. Giovanni Vaccaro, che
di seguito si trascrive:
Vista la deliberazione di G.M. n.21 del 14/11/2018, esecutiva, con la quale l'indennità
di presenza ai Consiglieri Comunali è stata stabilita in ragione di € 18,07 per ogni
giornata di effettiva presenza;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione e pagamento in favore dei Consiglieri
dei gettoni di presenza agli stessi spettanti per i giorni di Infettiva presenza alle
rispettive sedute per il periodo giugno-novembre 2018;
Visto il prospetto predisposto dall'ufficio di Segreteria;
Visto Lo Statuto Comunale;
Visto 1' O.R.E.L.;
Vista la legge 142/90 introdotta con L.R. 48/91;
Vista la L.R. n.30/2000 e il D.P.R.S. n. 19/2001;
PROPONE
1) Di liquidare e pagare, per la causale meglio esposta in narrativa, ai sottoelencati
Consiglieri Comunali la somma a fianco di ciascuno di essi indicata quale indennità di
presenza per i giorni di effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio per il periodo
giugno-novembre 2018, giusto prospetto sopracitato che pertanto viene allegato al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

COGNOME E NOME
Anzelmo Elena
Silvio Orietta
Giannette Francesco
Palermo Rossella
Mortillaro Vincenzo
Cascio Silvestre
Dangelo Giuseppe
Soldano Maria
Mirabella Gabriele

n. 04/08/1981
n. 26/04/1980
n. 26/08/1969
n. 07/07/1990
n. 26/08/1974
n. 26/09/1995
n. 21/06/1989
n. 20/09/1972
n. 07/06/1985
TOTALE

€ 36,14
€36,14
€36,14
€36,14
€36,14
€36,14
€36,14
€ 36,14
€36,14
€ 325,26

2) d'imputare la complessiva somma di € 325,26 al cap. n.10110309, arti, impegno
n. 13 54, del bilancio 2018;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(InsA&iovanni Vaccaro)

- Visto si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta, ai sensi
dell'art.55, comma 5°, legge 142/90 recepita dalla L.R.48/91, che sul presente
provvedimento è stato assunto l'impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
t. Antonio Salvatore Piro)

Ritenuto di far proprio il contenuto della suindicata proposta;
Vista l'attestazione di cui all'art.55 della legge 142/90, recepita con L.R. 48/91;
DETERMINA
-

Di approvare la proposta suestesa ed in conseguenza di adottare il presente atto,
con la narrativa, la motivazione e il dispositivo e gli allegati di cui alla proposta
stessa che qui si intende integralmente trascritta.
La presente determinazione, non essendo soggetta, quale atto di organo
monocratico, al controllo preventivo di legittimità, immediatamente esecutivo.
r\

IL DIRIGENTE AMM.VO
(Dr. Gitfsdbpìe Cunetto)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. &{

2018

e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune,
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal
t

Lucca Sicula, li
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IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Cabibi Giuseppe

f.to Cunette Giuseppe

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
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