
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, 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 2007;

Eaminato il prospetto relativo alle sedute del Consiglio Comunale comprese tra il 1  luglio ed il 31 

ottobre 2007, nel quale sono indicate le presenze dei consiglieri comunali ai fini della corresponsione del gettone 

di presenze (E. 76,69 a seduta);

Preso atto che, anche per l'anno 2007, l'importo spettante al consigliere C. Cimino non viene al momento 

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

a lui dovute  quali gettoni di presenza saranno liquidate a fine anno, in un'unica soluzione, alla Croce Rossa 

Italiana;

     Visto il Dlgs. n. 267/2000;



Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                          D E T E R M I N A 

1) - procedere alla liquidazione ai consiglieri comunali dell'indennità di presenza relativa al periodo 

compreso tra il 1  luglio ed il 30 ottobre 2007, nella misura di E. 76,69 per ogni seduta, come da prospetto 

predisposto dalla Segreteria Generale e allegato al presente atto, per complessivi E.4.217,95; 

2) - di dare atto che l'importo di E. 230,07, spettante al cons. Cono Cimino non viene al momento erogato 

in quanto, come riportato nel verbale del'atto deliberativo consiliare n. 34 del 29.07.2004, le somme spettanti allo 

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

3) - la spesa  complessiva di euro 4.217,95 farà carico sul cap. 90.002  del bilancio 2007 - impegno n. 

1505 - codice siope 1325 - di cui euro 230,07 sub 01 -;

4) - di individuare nella dr.ssa Stefania Gianoli la responsabile  del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione; 
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