COPIA

COMUNE DI BONO
PROVINCIA DI SASSARI
www.comune.bono.ss.it
protocollo@comune.bono.ss.it | protocollo@pec.comune.bono.ss.it
Corso Angioy, 2 - 07011 Bono | Tel. 079/7916900
Partita IVA e C.F. 00197030901

Servizio Amministrativo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 81 del 11/02/2021
Proposta n. 53
del 11/02/2021

OGGETTO: Liquidazione
01/01/2020-31/12/2020.

gettoni

di

presenza

ai

Consiglieri

Comunali.

Periodo

Il Responsabile del Servizio
Premesso che con determina n. 703 del 24/12/2019, è stata impegnata, a favore dei Consiglieri Comunali la
somma di complessivi di € 369,67, relativamente ai gettoni di presenza delle sedute del Consiglio Comunale
per il periodo 01/01/2020-31/12/2020,
Visto il prospetto delle presenze degli Amministratori nelle sedute di Consiglio Comunale nel periodo
01/01/2019-31/12/2019 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali per il periodo
01/01/2020 -31/12/2020 per un importo complessivo di € 635,51
IRAP
Netto da liquidare

€ 49,79 IRAP
€ 585,72

sul capitolo 50/02 RR/PP 2020;
sul capitolo 14/02 RR/PP 2020

Dato atto infine che, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 7/8/1990 n.241, relativamente al contenuto del
presente provvedimento, non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi della
legge n. 190/2012 e D.P.R. n. 62/2013;
Assicurato il controllo di regolarità amministrativa, attraverso il rilascio del parere di regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, nonché di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai
sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall’art. 3
del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 di attribuzione di funzioni di Responsabile dell’Area
Amministrativa - Socio Assistenziale e Culturale, al signor Elio Mulas, Sindaco del Comune di Bono;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
La premessa forma parte integrante della presente;
Di liquidare i gettoni di presenza ai consiglieri comunali per il periodo 01/01/2020 -31/12/2020 per un
importo complessivo di € 635,51, come da prospetto allegato alla presente;
Di imputare la somma di complessiva di € 635,51, imputandoli come indicati:
IRAP € 49,79 sul capitolo 50/02 RR/PP 2020;
Netto da liquidare € 585,72 sul capitolo 14/02 RR/PP 2020;
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Di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento a favore dei Consiglieri
Comunali indicati nel prospetto allegato.

Il Responsabile del Procedimento
Mulas Elio
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 11/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 11/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 11/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 16/02/2021
Bono, 16/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Mulas Elio

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 11/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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