Settore 3

SUAP associato, Turismo, Sport, Personale e Segreteria

Determinazione n. 983 del 10/11/2016
OGGETTO: GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI ONERI DATORI DI LAVORO. RIDUZIONE
IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il provvedimento del Sindaco n° 102 in data 30/12/2015, con il quale viene attribuito al
sottoscritto l’incarico di Responsabile del Settore n°3 “SUAP associato, Turismo, Sport, Personale e
Segreteria”;
Vista la Determina n. 294 del 11/04/2016 che si richiama come parte integrante e sostanziale
del presente atto e con la quale si impegnavano risorse per corrispondere i gettoni di presenza e i
rimborsi ai datori di lavoro per l'attività degli amministratori comunali;
Dato atto che ad oggi, giunti in prossimità della fine dell'anno, solo una minima parte dei
rimborsi è stata erogata e che pertanto si può procedere con una riduzione dell'impegno di spesa per
fare fronte ad altre esigenze del medesimo servizio cui è imputabile il capitolo di spesa;
Visto l'art.147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo
18/08/2000, n.267 - introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10/10/2012, n.174,
convertito con modificazione nella legge 7/12/2012, n.213 -, con riguardo al controllo preventivo sulla
regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio,
attraverso apposito parere;
Preso atto degli artt. 183 e 184 del decreto legislativo del 18.08.00 n. 267"Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali"

DETERMINA
1. Per le ragioni di cui in premessa, di ridurre di € 500,00 l'impegno n. 923 sub 1 sul capitolo 20
“indennità carica e presenza amministratori e consiglieri com.li” del corrente esercizio finanziario;
2. Di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle
normative richiamate in narrativa.
3. Di trasmettere il presente atto ai servizi finanziari per gli adempimenti di competenza
F.to Il Responsabile del Settore
Dott. Nicola Raspollini

