
CITTÀ DI ARIANO IRPINO 
Provincia di Avellino 

 

Settore Affari Generali  

 

DETERMINAZIONE 
N. 362 del 24/11/2010 

 

OGGETTO: Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali . Liquidazione da gennaio al 7 ottobre 2010 per 

quanto riguarda la presenza degli stessi in Consiglio Comunale e nelle riunioni di Capigruppo 

da gennaio a tutto ottobre 2010. 

 

IL DIRIGENTE 
 

Visto il decreto legislativo n.267 del 18.8.2000; 

Visto l’art.69 dello Statuto del Comune di Ariano Irpino; 

Visti gli artt. 3 e 27 bis del D. Lgs.vo n. 29 del 25 febbraio 1993;  

Visto il Decreto 4.4.2000 n. l19; 

Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 9.01.06 con cui, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, 

comma 54 della Legge 266/2005 (Legge Finanziaria 2006), è stata disposta la riduzione del gettone 

di presenza ai consiglieri comunali da €.22,21 ad €19.99; 

Visto il prospetto delle presenze dei consiglieri comunali, predisposto dall'Ufficio di Segreteria, del 

Consiglio Comunale per quanto riguarda la presenza degli stessi in Consiglio Comunale da gennaio 

al 7 ottobre 2010 e nelle riunioni di Capigruppo da gennaio a tutto ottobre 2010; 

Viste le note prot. 47/2010, 62/2010, 109/2010, 126/2010  155/2010 del Responsabile dell’Ufficio 

Pianificazione Strategica, recante la situazione debitoria dei consiglieri comunali nei confronti 

dell’Ente per servizi cod. 46 e tassa di concessione governativa, aggiornata al IV bimestre 2009; 

 

DETERMINA 
 

Liquidare, per i motivi e le ragioni dette in premessa, in favore dei Consiglieri Comunali l’importo 

segnato a fianco di ciascuno, a titolo di gettone di presenza (pari a € 19,99) per le sedute di 

Consiglio Comunale da gennaio al 7 ottobre 2010 e per le riunioni di Capigruppo tenutesi nel 

periodo da gennaio a tutto ottobre 2010, come da prospetto allegato; 
 

Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad effettuare sui compensi netti spettanti a ciascun consigliere le 

trattenute indicate nell'allegato prospetto; 
 

Disporre, in conseguenza, il pagamento in favore di ciascun consigliere dell’importo risultante dalla 

differenza tra il compenso netto ed il totale delle trattenute, ove di segno positivo; 
 

Liquidare altresì per I.R.A.P. la somma di € 315,87 determinata dall’applicazione dell’aliquota 

dello 8,50% sul totale dei compensi lordi; 
 

Imputare la spesa complessiva di € 3.718,14 per quanto riguarda la presenza degli stessi in 

Consiglio Comunale e nelle riunioni di Capigruppo da gennaio a tutto ottobre 2010 e per I.R.A.P. la 

somma di € 315,87 sul cap 14/02 del bilancio 2010. 
 

Trasmettere copia del presente atto al Dirigente dell'Area Finanziaria ed al Responsabile 

dell'Ufficio Pianificazione Strategica, nonché al Sindaco, al Segretario Generale per opportuna 

conoscenza. 

 

                                                                                                                              IL DIRIGENTE 

(dott. Barbara Manganiello) 

 


