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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 

Provincia di Potenza 

 

 

 

 

 
 Determinazione SETTORE I° - AFFARI GENERALI n. 8 del 05/02/2013 

 
Oggetto : Liquidazione indennità di funzione ai componenti della giunta e gettoni di presenza 

ai consiglieri comunali per l'anno 2012.  - Provvedimenti -.           

 

L’anno  duemilatredici il giorno cinque del mese di febbraio nel proprio  ufficio: 

 
Il responsabile del settore 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90; 

Visto  l’art. 107  comma 2 del predetto decreto legislativo; 

Vista la delibera di giunta comunale n. 39 del 11 febbraio 1999 e s.m.i. con la quale è stato approvato 

l’organigramma del Comune ;  

Visto il decreto sindacale n. 0042 del 03/01/2012 

Riconosciuta la propria competenza in merito al presente provvedimento; 

Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

 

Atteso che l’art 82 del D.Lgs nr. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. il quale stabilisce le indennità agli 
amministratori comunali, per cui giunti al termine dell’anno 2012 è necessario provvedere alla 
liquidazione delle varie indennità agli assessori ed ai consiglieri, con eccezione del Sindaco che rinuncia 
all’indennità spettante per aver scelto l’indennità corrisposta dell’Amministrazione Provinciale essendo la 
stessa Assessore Provinciale; 
 
Considerato che: 

• Gli amministratori comunali hanno reso le dichiarazioni circa lo stato occupazionale, al fine di 
determinare l’entità dell’indennità di funzione mensile da attribuire ai componenti della giunta 
comunale; 

• Le indennità narrate in precedenza ed il gettone di presenza a favore dei consiglieri comunali, 
sono state determinate secondo quanto stabilito dall’allegato A del regolamento emanato con il 
D.M. n. 119 del 4 aprile 2000 e dalla legge finanziaria del 2005 per la classe di appartenenza di 
questo Comune nonché dalla modifica stabilita dall’art. 5 c. 6 e 7 del D.L. nr. 78 del 31.5.2010 
convertito nella legge n. 122 del 30.7.2010 che prevede una riduzione del 3%; 

 
 

d e t e r m i n a 

 

 

Registro Generale 
 

N. 24 Data 05/02/2013 
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1) la premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determina nella quale si 
intende integralmente riportata e trascritta; 

 
2) Impegnare la somma di € 10.114,98 sull'intervento 1.01.01.03 "Prestazioni di servizi" RR. PP. del 

bilancio di previsione 2012; 
 
3) liquidare e pagare come segue: 
• ai consiglieri comunali indicati nel prospetto che segue l’importo a fianco di ciascuno indicato per la 

partecipazione alle sedute consiliari dell’anno 2012  per l’importo di € 646,98; 

• ai componenti della giunta comunale nel prospetto che segue l’importo a fianco di ciascuno indicato 
per l’indennità di funzione per l’importo di € 9.468,00  

 
4) imputare la spesa complessiva di € 10.193,88 sull'intervento 1.01.01.03 "Prestazioni di servizi" 

impegno n. 786/2012 RR PP; 

anno 2012

PROSPETTO INDENNITA' DI FUNZIONI ART. 23 L. 265/99 s.m.i.

Consiglio Comunale     16.05.2012 27.06.2012 27.09.2012 31.10.2012 28.11.2012 presenze indennità da liquidare

sindaco VICINO Rosaria 1 1 1 1 1 5 no

vicesindacoGenovese Giambattisa 1 1 1 1 1 5 no

assessore Calandriello Michele assente 1 1 1 1 4 no

assessore Perillo Nicola 1 1 1 1 1 5 no

assessore Robilotta Rocchina 1 1 1 assente 1 4 no

assessore Vicino Luca Rocco 1 1 1 1 1 5 no

consigliere Bruno Assunta 1 1 1 1 1 5 15,78 78,90    

consigliere Cavalcante Gabriele 1 1 1 1 1 5 15,78 78,90    

consigliere De Bona Franca 1 1 1 1 assente 4 15,78 63,12    

consigliere Potenza Rocco Giuseppe assente 1 1 1 1 4 15,78 63,12    

consigliere Sagaria Giovanni 1 assente 1 1 1 4 15,78 63,12    

consigliere Savino Luana Mariarita 1 1 assente assente 1 3 15,78 47,34    

consigliere Baione Angela assente assente 1 1 assente 2 15,78 31,56    

consigliere Gagliardi Carmelo 1 1 1 1 1 5 15,78 78,90    

consigliere Montano Francesco 1 assente assente 1 assente 2 15,78 31,56    

consigliere Maglietta Paolo 1 1 1 1 assente 4 15,78 63,12    

consigliere Massari Antonio 1 assente assente 1 1 3 15,78 47,34    

presenti 14 13 14 15 13 69 646,98

mesi €uro attività €.importo

composizione Giunta: indennità lavor. da liquid.

sindaco VICINO Rosaria 12 1.262,43 opzione Amm. Provinciale x assess.

vicesindacoGenovese Giambattisa 12 126,24 dipend. 50% 1514,88

assessore Calandriello Michele 12 189,36 auton. 100% 2272,32

assessore Perillo Nicola 12 189,36 disocc. 100% 2272,32

assessore Robilotta Rocchina 12 189,36 auton. 100% 2272,32

assessore Vicino Luca Rocco 12 94,68 dipend. 50% 1136,16

totale 9.468,00   

Indennità consiglieri 646,98      

totale complessivo 10.114,98  
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Di trasmettere copia della presente determinazione: 

[x] al Responsabile del Servizio di Ragioneria per il parere contabile ; 

[ ] 

La  presente determinazione 

ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo Pretorio digitale sul sito web www.corleto.it  

per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’ art. 124 d.lgs. 267/2000, s.m.i.; 

diventa esecutiva 

[] dalla data di sottoscrizione dell’atto stesso se priva di impegno spesa ; 

[x] con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 c. 4 D.Lgs 267/2000 e s.m.i. ,se 

comporta impegno di spesa; 

[x] con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di controlli e riscontri 

amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione, di cui all’art. 184, comma 4 del d.lgs.n . 

267/2000 ,se comporta liquidazione di spesa   

ll Responsabile del Settore 

f.to Giovanni Robilotta
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Servizio Finanze e Contabilità 

Il Responsabile del Servizio 

 
[ ] NON SOGGETTO A PARERE 
[x] SOGGETTO A PARERE:  

In relazione al combinato disposto degli articoli 151 c. 4 e 153 c. 5 del D. Lgs. N. 267/2000, appone il 

visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

[x]  L’impegno contabile di €10.114,98 è stato registrato al n. 786/2012  sull’intervento 

1.01.01.03; 

[x] La liquidazione della spesa entra nei limiti delle somme disponibili precedentemente assunti e 

nulla osta all’emissione dei mandati di pagamento; 

 

Corleto Perticara, lì  21/02/2013   

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria 

f.to  Anna Maddaluno 

 

Certificato di Pubblicazione NR.       

 La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi  

dal 21/02/2013 al 08/03/2013 

 Corleto Perticara, lì 21/02/2013 

Il Responsabile del Settore 

f.to  Giovanni Robilotta 

 

 

E’ Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Corleto Perticara, lì 21/02/2013Il Responsabile del Settore 

Giovanni Robilotta 


