
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

Via Garibaldi n. 13 - C.A.P. 90028 - tel. 0921.551606 - fax 688205

ESTRATTO DELLA

Determinazione  N.  770  del   12/12/2016   Registro Generale

Determinazione  N.   26   del   14/10/2016   Registro d'Ufficio

1° AREA - Affari Generali

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza ai componenti della I, II e III

Commissione Consiliare per il periodo GENNAIO / SETTEMBRE 2016.



IL RESPONSABILE DELLA I AREA

D E T E R M I N A

IMPEGNARE la  somma  di  €  2.797,20, per  il  pagamento  delle  indennità  di  presenza  alle

Commissioni Consiliari che si sono svolte da gennaio a settembre 2016, sul bilancio del corrente

esercizio  finanziario,  capitolo  1001/3  (  indennità  presenze  adunanza  Commissioni  Consiliari)

nonché la somma di  € 237,76, per IRAP sui gettoni di presenza pari all'8,50% dell'indennità di

presenza alle Commissioni Consiliari, sul bilancio del corrente esercizio finanziario, capitolo 1011

(IRAP per indennità gettoni di presenza);

LIQUIDARE e pagare ai Consiglieri Comunali la somma a fianco di ciascuno di essi segnata a

titolo di gettoni di presenza per la partecipazioni alla I, II e III Commissione Consiliare nel periodo

gennaio / settembre 2016, come dai prospetti che si allegano alla presente e precisamente:

prospetto “A”, I Commissione Consiliare € 1.394,44  di cui  € 109,24  per IRAP;

prospetto “B”, II Commissione Consiliare € 820,26  di cui  € 64,26  per IRAP;

prospetto “C”, III Commissione Consiliare € 820,26  di cui  € 64,26  per IRAP;

totale complessivo € 3.034,96 di cui € 237,76 per IRAP; 

FAR GRAVARE la somma complessiva di  € 3.034,96  di cui  € 237,76  per IRAP, occorrente per

la liquidazione dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali che hanno partecipato alla I, II e III

Commissione Consiliare nel periodo da gennaio / settembre 2016 così come di seguito specificato:

1) per  € 2.797,20 sul  capitolo  1001/3 intervento  n.  1010103 alla  voce “indennità  presenze

adunanza Commissioni Consiliari”, del bilancio del corrente esercizio finanziario;

2) per € 237,76 sul capitolo 1011  intervento n. 1010107  alla voce “IRAP per indennità gettoni

di presenza” del bilancio del corrente esercizio finanziario.

Polizzi Generosa, 14/10/2016

 Il Responsabile dell'Area

Dott.ssa Ferruzza Gandolfa
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