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ORIGINALE

Registro Generale n. 47
Data 14-02-2014

ATTO DI LIQUIDAZIONE
Area Amministrativa e finanziaria
Ufficio: RAGIONERIA
(Registro particolare n. 35)

Oggetto: Liquidazione indennita' di presenza a sedute del Consiglio Comunale relative all'anno 2013

L'anno  duemilaquattordici addì  quattordici del mese di febbraio, il Responsabile del Servizio BATTISTUTTA PAOLO

Vista la determinazione n. 28 del 22 Febbraio 2013 del responsabile dei servizi amministrativi-finanziari con la quale è stato disposto l’impegno di spesa per la corresponsione della indennità indicata in oggetto per l’anno 2013, in conformità ai disposti di cui all’art. 3, commi 13 e 14 della L.R. 13/2002, alle deliberazioni della Giunta Regionale n.1087 del 13.5.2005 e n. 573 del 17.3.2006 ed alla circolare del 30.3.2006 prot. n. 5632/5.1.3 della Direzione Regionale Autonomie Locali, come segue:

indennità giornaliera di presenza ai consiglieri comunali per l’effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio Comunale : € 38,00

Visti i verbali relativi alle sedute del Consiglio Comunale effettuate nell’anno 2013;
 
Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento comunale di contabilità,

D I S P O N E

Di liquidare e pagare a favore dei sottoelencati componenti il Consiglio Comunale, quale indennità per la partecipazione alle sedute nell’anno 2013, gli importi di seguito riportati:
	Castellani Fabio

n. 3 presenze
€
114,00
	Cecconi Claudio

n. 6 presenze
“
228,00
	Donati Ivan

n. 4 presenze
“
152,00
	Gasperoni Luca

n. 5 presenze
“
190,00
	Masutti Luigi

n. 5 presenze
“
190,00
	Moratti Benigno

n. 5 presenze
“
190,00
	Prenassi Daniele

n. 6 presenze
“
228,00
	Rinaldi Maurizio

n. 5 presenze
“
190,00
	Truant Renzo

n. 6 presenze
“
228,00
	Zanini Roberto

n. 4 presenze
“
152,00
	Zoratto Valerio

n. 5 presenze
“
190,00
TOTALE

€
2.052,00
Di dare atto che sugli importi sopra indicati saranno effettuate le ritenute previste dalla vigente normativa;
Di imputare la spesa complessiva di € 2.052,00 al cap. 1001 R.P. 2013 – impegno 105.




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BATTISTUTTA PAOLO
















Atto N. 72 - Liquidazione n. 57 - Mandato di pagamento n. 256/20.2.2014 per € 2.052,00.

