
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato altresì l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, 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 2008;

Visto il regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione 

C.C. n. 10 del 16.2.06, con la quale, tra l'altro, si stabilisce che il Presidente del Consiglio Comu

nale abbia un fondo per la sua attività istituzionale pari al 25% della somma totale attribuita al Consiglio 

Comunale;

Rilevato che la somma totale a disposizione del Consiglio Comunale per l'anno 2008 ammonta a E. 

2.000,00;

Considerato che il 25% di tale somma equivale a E. 500,00;

     Visto:



     - il Dlgs. n. 267/2000;

     - il Dlgs. n. 165/2001;

     - lo Statuto Comunale;

     - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei 

       servizi;

                          D E T E R M I N A 

1) - di attribuire la somma di E. 500,00 al Fondo per l'attività istituzionale del presidente del Consiglio 

Comunale, pari al 25% della somma complessiva di E. 2.000,00 prevista nel Bilancio 2008 per le spese del 

Consiglio Comunale;

2) - la spesa  complessiva di euro 500,00 farà carico sul cap. 41.00 "Spese di funzionamento del 

Consiglio Comunale e dell'Ufficio di Presidenza" del bilancio 2008 - impegno n. 1081 -;

3) - di individuare nella dirigente del settore 1  e nella dr.ssa Stefania Gianoli le responsabili del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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