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DETERMINAZIONE  N. 561  DEL  22/04/2020

Oggetto:  IMPEGNO  DI  SPESA  N.  73459  ASSUNTO  CON  DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE  N. 218 DEL 12.02.2020. DISIMPEGNO SOMMA.

IL DIRIGENTE

Richiamati  i seguenti atti:

- deliberazione di Consiglio Comunale n.141 del 12.12.2019 di approvazione del Documento unico 
di programmazione per il triennio 2020-2022;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 156 del 27/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è sta
to approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022;

- con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  5  del  15/01/2020,  esecutiva,  è  stata  approvata 
l’assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie ai dirigenti nelle more dell’approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020-2022.

Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1 gennaio 2015 trovano 
applicazione  le  disposizioni  inerenti  il  nuovo  ordinamento  contabile,  laddove  diversamente 
disposto.

Premesso:
 

 che con Determinazione dirigenziale del Settore Servizi Strategici e alle Persone n. 218 del 
12.02.2020 è stato assunto l’impegno di spesa n. 73459 relativa alla liquidazione dei gettoni 
di presenza dei Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio comuna
le e Commissioni consiliari;

 che nella conferenza dei Capigruppo del 08 aprile 2020 la stessa ha ritenuto opportuno de
volvere l’intera somma pari ad € 15.000,00 per l’emergenza Covid-19 chiedendo ad ogni 
singolo consigliere di presentare una dichiarazione di rinuncia;

 che sono pervenute le autodichiarazioni da parte di tutti i consiglieri comunali di rinuncia 
del gettone di presenza per donazione Covid-19 conservate in atti presso la Segreteria Gene
rale;



 che nella conferenza dei Capigruppo del 20 aprile 2020, la stessa ha confermato l’opportuni
tà di procedere alla donazione dell’importo complessivo di € 15.000,00 relativi ai gettoni di 
presenza dei Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e 
Commissioni consiliari;

 Ritenuto pertanto di dover procedere al disimpegno della somma di € 15.000,00 impegnata 
sul Cap. 370/11 – Impegno contabile n° 73459

Visto  il  Decreto  sindacale  n.  3  del  03.01.2019  “Settore  Servizi  Strategici  e  alle  Persone”- 
Conferimento incarico dirigenziale al Dott. Raoul Caldarelli; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il d.Lgs. n. 33/2013;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

Per quanto in premessa riportato procedere come di seguito:

Di autorizzare il Servizio Finanziario a disimpegnare la somma di € 15.000,00 impegnata al Cap. 
370/11 impegno contabile n. 73.459/2020.

Di comunicare successivamente le modalità di utilizzo delle  somme secondo le decisioni adottate 
dalla Giunta Comunale, in ordine alla destinazione delle somme recuperate.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000, la regolarità  tecnica  del  presente provvedimento  in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  da  parte  del  responsabile  del 
servizio;

di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ragioneria, ai sensi del comma 1 dell’art. 147-
bis del D.Lgs. n. 267/2000,  per il rilascio del parere di regolarità contabile 

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE



Raoul Giuseppe Luigi Caldarelli / INFOCERT 
SPA
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