
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  132  del 30/03/2017
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA M EMBRI
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:
-  il Decreto del Sindaco n. 3/2017, di conferimento all’arch. Cesare Ghilardi, ai sensi degli artt.
50/comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle funzioni di Responsabile
di Servizio, ex artt. 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dell’Area “Tecnica
e Gestione del Territorio”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29 marzo 2017, con la quale si è provveduto ad
approvare il Bilancio di Previsione 2017-2019;

VISTI:
− il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i.;
− la legge 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
− il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
− il vigente Statuto comunale;

PREMESSO che:
− con deliberazione di Giunta Comunale, è stato indirizzo per l’istituzione della Commissione al

Paesaggio e Revoca della Commissione Edilizia ai sensi della legge regionale n. 12 del 11
marzo 2005;

− con deliberazione di Giunta Comunale, è stata istituita la Commissione per il Paesaggio ai
sensi dell’art. 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;   

CONSIDERATO che:
− la Commissione per il Paesaggio è composta da n. 3 membri di cui uno con funzioni di

Presidente e due di esperti, aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela
paesaggistico-ambientale;   

− i membri sono:
(1) arch. Gianfranco Camadini in qualità di Presidente,
(2) arch. Massimiliano Gamba in qualità di membro esperto in materia,
(3) geom. Chiara Lozza in qualità di membro esperto in materia;

− per la loro funzione svolta spetta un gettone di presenza a commissione;   
− con nota pervenuta mezzo mail in data 27 gennaio 2017 e protocollata in data 30 gennaio

2017, con il n. 949, il geom. Chiara Lozza comunica la rinuncia al gettone di presenza per la
partecipazione alla Commissione per il Paesaggio;



RITENUTO procedere ad impegnare indicativamente la somma pari ad euro 100,00 Cassa 4% ed
IVA di legge inclusa;

PRESO ATTO:
− della regolarità tecnica della presente determinazione;
− che il presente provvedimento verrà pubblicato in apposita sezione del sito internet comunale ai

fini del rispetto della normativa in materia di trasparenza;

CONSIDERATO che il capitolo 16580200, codice meccanografico 0201103 presenta la
necessaria disponibilità nel bilancio di previsione 2017;

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

finanziaria, ai sensi dell’art.183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
− ai sensi dell’art.183,comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il programma dei

pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;    

DETERMINA

1. di impegnare a favore dei membri della Commissione per il Paesaggio indicativamente, la
somma pari ad euro 100,00, Cassa 4% ed IVA inclusa per il pagamento dei gettoni di presenza
per la Commissione stessa;

2. di imputare la somma pari euro 100,00, sul capitolo 15680200, codice meccanografico
0801103, del bilancio di previsione 2017;   

3. di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;
4. di attestare, ai sensi dell’art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità

tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa determinata dallo stesso;
5. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 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 Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile 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. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO
S 01568.02.00 0801103 100,00 473 - 02017

Lì, 04-04-2017

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

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

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 04-04-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


