
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Via Garibaldi n. 13 - C.A.P. 90028 - tel. 0921.551606 - fax 688205

ESTRATTO DELLA

Determinazione N.  20  del  18/01/2018  Registro Generale

Determinazione n.  36  del  22/12/2017  Registro d'Ufficio

1ª AREA - Affari Generali

OGGETTO:  Impegno di spesa e contestuale liquidazione dei gettoni di presenza ai Consiglieri

che hanno partecipato alle sedute di Consiglio Comunale.

Periodo: settembre - dicembre 2017.



IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA

D E T E R M I N A

IMPEGNARE  la  somma  di  €  2.167,20,  occorrente  per  il  pagamento  dei  gettoni  di  presenza

spettanti  ai  consiglieri  che hanno partecipazione alle sedute di Consiglio Comunale svoltosi  dal

mese  di  settembre  al  mese  di  dicembre  2017,  sul  cap.  1001/2  del  bilancio  2018,  in  corso  di

formazione, alla voce “Indennità presenze Consiglio Comunale”;

IMPEGNARE, altresì, la somma di  € 184,21  per Irap pari all'8,50% di  € 2.167,20, sul capitolo

1011 del bilancio 2018, in corso di formazione, alla voce “Irap su indennità e gettoni di presenza”;

LIQUIDARE la somma di  € 2.167,20 più € 184,21, per un totale complessivo di  € 2.351,41, ai

consiglieri comunali che hanno partecipato alle sedute di Consiglio Comunale, periodo settembre-

dicembre 2017, per come riportato nell'allegato prospetto delle presenze, nel quale è indicato, a

fianco di ciascun consigliere, l'importo singolo spettante;

FAR GRAVARE le suddette somme per come di seguito specificato: 

per  € 2.167,20  sul cap. 1001/2  del bilancio 2018, in corso di formazione, alla voce: “Indennità

presenze Consiglio Comunale”;

per  € 184,21 sul cap.1011 del bilancio 2018, in corso di formazione, alla voce “Irap su indennità e

gettoni di presenza”. 

Polizzi Generosa, 22/12/2017 

         Il Responsabile

   dell'Area Amministrativa Culturale 

Dott.ssa Ferruzza Gandolfa



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione ai

sensi dell'art. 153, comma 5° e art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile

si esprime parere favorevole e si attesta la copertura finanziaria come da tabella sotto riportata:

Intervento/Cap. Impegno Importo Data

1001/2 3 € 2.167,20 18/01/18

1011 4 € 184,21 18/01/18

Polizzi Generosa, 18/01/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Francesco Liuni
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