
COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO 
AREA AMMINISTRATIVA 

************ 
DETERMINAZIONE N. 878 DEL 12.12.2018 
OGGETTO: Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali. Periodo: 2°semestre 2018. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO il Decreto sindacale n. 2/2018 e l’art. 13 c.3 del CCNL del 21.05.2018 con il quale è stata conferita al 
sottoscritto la responsabilità gestionale dell’area amministrativa; 
ATTESO che occorre provvedere al pagamento dei gettoni ai consiglieri comunali per la presenza alle sedute 
del Consiglio durante il periodo indicato in oggetto; 
VISTI a tal proposito: 
� Il registro dei verbali delle sedute consiliari; 
� Il D.M. del 04.04.2000, n. 119 e ss.mm.ii.; 
� Il regolamento comunale sul trattamento giuridico ed economico degli amministratori comunali, approvato 
con deliberazione CC n. 19 del 13.07.2013; 
DATO atto che il gettone ammonta ad € 18,08 per ogni seduta; 
STANTE la propria competenza in materia; 
VISTO il bilancio 2018 approvato con delibera consiliare n. 8 del 28.03.2018; 
RITENUTO di provvedere in merito; 

DETERMINA 
 
Di pagare ai consiglieri sotto elencati unitamente al numero di sedute effettuate le somme a fianco di 
ciascuno di essi indicata: 
1. Zidda Pietro sedute n. 5 € 90,40 
2. Canu Giuseppe sedute n. 4 € 72,32 
3. Pittalis Giuliana Giovanna sedute n. 3 € 54,24 
4. Digogliu Anna sedute n. 4 € 72,32 
5. Massaiu Katia sedute n. 4 € 72,32 
Di liquidare sul CAP. 90 COD. 01 01 1 – conto competenza del bilancio 2018 la somma di € 361,60 per le 
causali già citate; 
Manda agli uffici finanziari per il proseguo dei provvedimenti di competenza; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PANEDDA ISIDORO ANTONIO 

 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli 
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, osservato, rilascia: PARERE FAVOREVOLE per le motivazioni sopra esposte; 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio 
Data ……………………………. 

Il Responsabile del servizio finanziario 
……………………………………… 


