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DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
 
 

N. 287  del Registro  
 

in data  31.12.2018  
 
 
 
OGGETTO: Liquidazione indennità di presenza agli amministratori - Anno 2018 
 
 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di Dicembre nel proprio Ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 4  in data 16.06.2016, con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio 
amministrativo al Sindaco Sig. Furriolu Francesco Giuseppe; 
 
Visto il bilancio pluriennale di previsione 2018-2020, esercizio 2018; 
 
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000; 
 
Vista la legge n. 265/1999 che modifica la normativa in materia di indennità da corrispondere agli amministratori; 
 
Vista la D.S.A. n. 32 del 28.07.2016 con la quale veniva Determinazione dell’importo dei gettoni di presenza da 
corrispondere ai Consiglieri Comunali; 
 
Visto l’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 
25.06.2008, n.112), in relazione al disposto degli articoli 1 e 2, e dell’allegato “A” allo stesso D.M. n. 119/2000, la 
seguente tabella, (con indicati gli ammontari delle maggiorazioni del 5, 3 e 2%, previste dall’art. 2 del D.M. 04.04.2000, 
n. 119); 
 
Dato atto che l’indennità di presenza base, previste  dall’art. 2 del D.M. 04.04.2000, n. 119 è di €. 17,04; 
 
Dato atto altresì, che al Sindaco e agli Assessori in carica viene data una indennità di funzione mensile secondo quanto 
previsto dal T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e, pertanto non spetta l’indennità di presenza; 
 
Accertato che negli Anni 2018, si sono tenute  le sedute di Consiglio e Commissione Comunali, come risulta dai  
prospetti allegati; 
 
Visto l'elenco delle presenze dei componenti di detti organi; 
 
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione dell'indennità di presenza spettante ai consiglieri comunali e ai membri 
delle commissioni, nonché la devoluzione delle quote di indennità di presenza dei Consiglieri per ogni seduta consiliare, 
così come indicato nella deliberazione citata; 
 
 



DETERMINA 
 
La premessa forma parte integrante del presente atto; 
 
Di liquidare l'indennità di presenza ai componenti del Consiglio e delle Commissioni comunali, pari alla somma di 
€.613,44 relativa all’anno 2018, come risulta dal prospetto allegato alla presente (allegato A); 
 
Di imputare la spesa totale di €. 613,44 al capitolo 14.02, gestione residui, codice 1.01.01.03.002-01.01 del bilancio 
2018-2020, esercizio 2018. 
 
Di dare atto che gli oneri conseguenti a carico del Comune, saranno imputati nel bilancio pluriennale 2018-2020, 
esercizio 2018 al capitolo 14.05, codice 1.02.01.01.001-01.02 per l’IRAP. 
 

La presente determinazione viene inviata in data odierna: 
 
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di 
visto di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni; 
 
- Al sig. Sindaco per conoscenza. 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 
- F.to Sig.  Furriolu Francesco Giuseppe - 

 
 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 A norma dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria; 
 
 Esporlatu, lì 31.12.2018       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

- F.to Dott.ssa Tilocca Antonella - 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna 
e per quindici giorni consecutivi. 
   

Esporlatu, lì 30.01.2019    IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO PUBBLICAZIONE 
- F.to Sig. Pischedda Salvatore  - 

 
 
 
 


