
C O M U N E  D I  O N I F A I 
Provincia di Nuoro 
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AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA 
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ORIGINALE/COPIA ALBO 
 

 
N. 125 del 
11/12/2012 
 

 
OGGETTO: Quantificazione e liquidazione gettoni di presenza ai        
                      Consiglieri Comunali  anno 2012 

 
L’anno duemiladodici, il giorno undici del mese di dicembre, nel proprio ufficio 
 

Il Responsabile d’Area 
 
Vista la Delibera G.M. n. 28 del 21/05/2009 con la quale veniva istituita l’Area 
Amministrativa Finanziaria; 
Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 7 Giugno 2010 con il quale veniva nominato il 
Responsabile d’Area; 
Vista la deliberazione  C.C. n. 11 del 27/03/2012 di approvazione del bilancio di 

previsione 2012, pluriennale 2012/2014 e della RPP; 

Vista la Delibera G.M. n. 25 del 5/04/2012 di approvazione del PEG ed assegnazione 
risorse finanziarie al Responsabile d’Area;  

Visti: 

 -l’art. 82 del T.u.e.l. n. 267/2000 che disciplina l’indennità di funzione per il sindaco, per 
gli assessori e consiglieri comunali; 

-il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e 
della Programmazione Economica 4 Aprile 2000, n. 119, che determina la misura in cui 
devono essere corrisposte le indennità di funzione al sindaco, ai componenti dell’organo 
esecutivo ed i gettoni di presenza ai consiglieri.  

-l’art. 1, comma 54, della Legge Finanziaria  23 dicembre 2005, n. 266, che sancisce la 
riduzione  delle indennità di funzione in oggetto, nella misura del 10 per cento rispetto 
all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005; 

Accertata la disponibilità di bilancio; 

Visti gli atti d’ufficio e verificate le presenze, seduta per seduta, per l’anno 2012, 
precisamente: 



-FOIS MARIANNA………….presenze n. 16 per € 17,04 totale €  272,64; 

-LOCHE FABRIZIO………….presenze n. 26 per € 17,04 totale € 443,04; 

-PIRAS GIORGIO    …………presenze n. 14 per € 17,04 totale € 238,56; 

-SUCCU S. CATERINA……..presenze n. 22 per € 17,04 totale €  374,88; 

Totale presenze n. 78 per totale indennità pari ad  € 1.329,12 al lordo irpef e add.le reg.le 
irpef, Irap C/Ente € 112,98; 

Visto il T U delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18 Agosto 2000; 
Visto il regolamento di contabilità del Comune; 
Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente 
determinazione;  
Dato atto che, sul presente provvedimento,è stato espresso parere  favorevole per quanto 
attiene la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,  ai sensi dell’art. 151, 4° 
c. T.U.E.L: 

Imp. N.   per quanto concerne la regolarità contabile e l’attestato della copertura finanziaria 
Il Responsabile di Ragioneria 

Vedele Franca Pina 

 
DETERMINA 

 
- Per le premesse di cui sopra, di impegnare l’importo complessivo pari ad € 1.442,10 di 
cui € 1.329,12 per gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2012 e IRAP a carico Ente 
per  € 112,98; 
- Di dare atto che la spesa complessiva di cui sopra graverà sull’intervento 1.01.01.03 cap. 
20.1 del corrente bilancio di previsione dove vi è la necessaria disponibilità; 
-Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.   
                                                                   

                                                                             Il Responsabile D’Area                                                                                             
                                                                                 

                                                                                           Rag. Franca Pina Vedele 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

Effettuati i controlli contabili e fiscali degli atti pervenuti; 

Accertato che la spesa in oggetto rientra nei limiti dell’impegno assunto; 

 

AUTORIZZA 

 

L’emissione di n. 5 mandati di pagamento per un totale pari ad € 462.21 in favore dei sotto 

indicati Amministratori: 

 

-FOIS MARIANNA…………. €  272,64; 

-LOCHE FABRIZIO………….€ 443,04; 

-PIRAS GIORGIO    …………€ 238,56; 

-SUCCU S. CATERINA……..€  374,88; 

IRAP 8,50%               €     112,98 

TOTALE                       €  1.442,10 

- Di dare atto che la spesa complessiva di cui sopra graverà sul cap. 20,1 c/competenza 
del corrente bilancio di previsione dove vi è la necessaria disponibilità; 
-Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.   
                                                                   

                                                                             Il Responsabile D’Area                                                                                             
                            

                                                                                           Rag. Franca Pina Vedele 

 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi __________________ per 15 
giorni consecutivi.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vedele F.Pina 
 
N_______ del Registro delle pubblicazioni all’albo pretorio 
 

 
 

 


