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AREA AMMINISTRATIVA 

 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Numero Settoriale: 57 

      

                                           Data 12.05.2020 

 

 

OGGETTO 

 

IMPEGNO  DI  SPESA  -  GETTONI  DI  PRESENZA AI CONSIGLIERI 

COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2020.   

 
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

… 

P R O P O N E  

1) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato 

all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 

perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili: 

 

Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art.   22.00 Descrizione  

Intervento  Miss/Progr.  PdC finanziario  

Centro di costo 1.03.02.01 Compet. 

Econ. 

 Spesa non 

ricorr. 

 

SIOPE  CIG  CUP  

Creditore Consiglieri comunali 

Causale 
Gettoni di Presenza  Consiglieri Comunali  mese di   Gennaio   2020 – Impegno di 

spesa 

Modalità 

finan. 

Bilancio comunale 

Imp./Pren. n. 
 Importo 

€  10.207,06 
Frazionabile in 

12 

 

 

2)  di impegnare  la spesa complessiva  di   euro 11.074,66  di  cui  €  10.207,06 al  Cap. 22.00  Art. 01  e  

€ 867,60  per  IRAP al  Cap. 22.01  Art.01. dell’esercizio  2020. 
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3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 

seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 

pubblica: 

 

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

d.Lgs. n. 33/2013; 

 

6)  di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della 

spesa. 

- All’ufficio Trattamento Economico per  la  liquidazione. 

Favara 12.05.2020 

                                                                                               Il Responsabile  

dell’Area Amministrativa 

                                                                                      

                                                                                                       F.to Dott.ssa FALETRA GEMMA 

                                               
 

 


