
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Amministrativa ed Affari Generali

Troncana Simona

Determinazione Reg. Gen. n.  559  del 23/12/2015
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI PRESENZA AI CONS IGLIERI COMUNALI
ED AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO  PER L'ANNO 2015.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:
1. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 26.07.2001 è stato determinato il

gettone di presenza, pari a € 18,07 per seduta, spettante ai consiglieri comunali, in
applicazione dell’art. 82 del T.U. n. 267/2000 e dell’art. 1 del D.M. 04.04.2000, n. 119;

2. con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa ed Affari Generali n. 49
del 21.03.2006, Reg. Gen. n. 121 del 27.03.2006, è stata disposta la riduzione
dell’indennità di carica degli amministratori comunali e del gettone di presenza dei
consiglieri comunali di un importo pari al 10%, come disposto dalla legge finanziaria
2006, e conseguentemente il gettone di presenza suddetto è stato fissato, con
decorrenza dall’01.01.2006 in € 16,26;

TENUTO CONTO che dai verbali delle sedute consiliari tenutesi nell'anno 2015 risultano
le presenze dei Consiglieri Comunali nel numero a fianco di ciascuno indicato:

- BRIGNOLI DAMIANO GIUSEPPE   n. 7

- POZZI ALESSANDRO     n. 7

- RANGHETTI LORENZO     n. 6

- BERTOLI FRANCESCO STEFANO   n. 7

- ORLANDI DAVIDE     n. 5

- PIANTONI PIER LUIGI     n. 7

- BERTOLI LUCA      n. 6

- PICENNI AUGUSTO     n. 7

- GOZZINI CARLO      n. 6

- GOZZINI GIOVANNI MARIO     n. 1



PRESO ATTO che il Consigliere Bertoli Francesco Stefano, con nota assunta al protocollo
generale il 09.12.2011 con il n. 13037 (allegata alla determinazione n. 480 del
14.12.2011), ha dichiarato di voler rinunciare a tutti i compensi remunerativi spettanti in
relazione al suo ruolo di consigliere comunale, per la durata di tutto il mandato
amministrativo;

DATO ATTO che le sedute della Commissione per il Paesaggio tenutesi nell’anno 2015
hanno registrato le presenze dei seguenti membri nel numero a fianco indicato, come da
comunicazione del Responsabile dell’Area Tecnica e Gestione del Territorio (all. “A”):

- CAMADINI Arch. GIANFRANCO   n.   4   

- LOZZA Geom. CHIARA     n.   4   

- GAMBA Arch. MASSIMILIANO    n.   3   

RICHIAMATI:
1. il Decreto del Sindaco n. 2/2015 del 09.01.2015, di conferimento alla Dott.ssa Simona

Troncana, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, delle
funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, dell’Area “Amministrativa ed Affari Generali";

2. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30.07.2015, con la quale si è
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2015, la Relazione Previsionale e
Programmatica 2015/2017 ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO  della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria:
1. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza

della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151-4° comma – del D.L.vo 18.08.2000, n.
267;

2. per l’apposizione del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti
all’impegno assunto con il presente atto verranno effettuati entro il termine di 30 giorni
dall’adozione della presente determinazione, ovvero dalla data di ricevimento della fattura
emessa dai soggetti che esercitano attività professionali;

DETERMINA

1.  di liquidare ai Consiglieri Comunali di seguito indicati le indennità per la partecipazione
alle sedute consiliari di cui sopra come segue:

- BRIGNOLI DAMIANO GIUSEPPE    €   113,82



- POZZI ALESSANDRO     € 113,82

- RANGHETTI LORENZO     €    97,56

- BERTOLI FRANCESCO STEFANO   € 0,00 (rinuncia all’indennità)

- ORLANDI DAVIDE      €     81,30

- PIANTONI PIER LUIGI     € 113,82

- BERTOLI LUCA      €   97,56

- PICENNI AUGUSTO      € 113,82

- GOZZINI CARLO      €   97,56

- GOZZINI GIOVANNI MARIO     €   16,26

2. di liquidare ai componenti della Commissione per il Paesaggio  le seguenti  indennità
di presenza per la partecipazione alle commissioni nel periodo sopra indicato:

- CAMADINI Arch. GIANFRANCO     € 82,52

         (€ 65,04 + Contrib. Previdenziale 4% + Iva 22%)

- LOZZA Geom. CHIARA     € 82,52

         (€ 82,52 + Contrib. Previdenziale 4 % + Iva 22%)

- GAMBA Arch. MASSIMILIANO    € 61,89

         (€ 48,78 + Contrib. Previdenziale 4% + Iva 22%)

3. di impegnare, per i motivi suddetti, la spesa complessiva di   € 1.072,45 con imputazione
al cap. 1001.1, intervento 1010103 del bilancio 2015.

4. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

5. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri
rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Amministrativa ed Affari Generali

 TRONCANA SIMONA

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 01001.01.00 1010103 1.072,45 2015 - 00674

Lì, 23-12-2015

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 23-12-2015   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


