
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 71 del 22 dicembre 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale 

il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2005, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2005-2007 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 35 del 30.3.2005, dichiarato immediatamente eseguibile, con il 

quale si approva il  Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2005;

                  

Richiamata la deliberazione consiliare n. 34 del 29/7/2004, con la quale, tra l'altro, venivano rideterminate le 

indennità e l'ammontare del gettone di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali per ogni loro presenza 

al Consiglio, confermando per il medesimo l'importo di Euro 85,22 come già stabilito con la Deliberazione del 

Consiglio Comunale n 18 del 27 marzo 2003;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 71 del 22/12/2004 relativa all'approvazione del bilancio di 

previsione per l'esercizio 2005, del bilancio pluriennale 2005/2007 e della relazione previsionale e 

programmatica,  con la quale si stabilisce di confermare per il 2005 le indennità di carica ed i gettoni di presenza 

dovuti agli amministratori, ai consiglieri e al Presidente del Consiglio Comunale nella misura prevista con i sopra 

citati atti;  



Visto il prospetto delle sedute consiliari tenutesi dal 1  giugno 2005 al 31 ottobre 2005, indicante, per 

ciascun consigliere, le presenze totalizzate nel periodo in esame;

Preso atto che l'importo spettante al consigliere Cono Cimino non viene al momento erogato in quanto, come 

riportato nel verbale dell'atto deliberativo consiliare n. 34 del 29/7/2004, le somme spettanti allo stesso quali 

gettoni di presenza, saranno liquidate a fine anno, in un'unica soluzione, a favore della C.R.I.;

 

Ritenuto quindi di dover provvedere alla liquidazione delle competenze dovute,

D E T E R M I N A

1) - di liquidare e pagare ai consiglieri comunali l'indennità  di presenza relativa al periodo dal 1  giugno 

2005 al 31 ottobre 2005, per l'importo complessivo di euro 9.118,54, spettante agli stessi nella misura di euro 

85,22 per ogni seduta consiliare cui hanno partecipato, così come risulta dal prospetto riepilogativo depositato 

agli atti;

2) - di dare atto che l'importo di euro 426,10, spettante al consigliere Cono Cimino, non viene al momento 

erogato in quanto, come riportato nel verbale dell'atto deliberativo consiliare n. 34 del 29/7/2004, le somme 

spettanti allo stesso quali gettoni di presenza, saranno liquidate a fine anno, in un'unica soluzione, a favore della 

C.R.I.;

3) - la spesa di Euro 9.118,54 farà carico sul Cap. 90.002 "Gettoni di presenza ai componenti del Consiglio" 

del bilancio 2005 - impegno n. 1453 -

4) - di individuare nella persona del dirigente dott. Giancarlo Leardini il responsabile del procedimento per 

gli atti di adempimento della presente determinazione; 

___________________________________
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