COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE N. 162 DEL 13/10/2014
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO:

Assunzione impegno di spesa per indennità di carica e gettoni di presenza
agli organi istituzionali dell’Ente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto
all’attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti
anche di natura tecnica e gestionale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08/09/2014 relativa all’approvazione del
Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;
VISTA la propria determinazione n. 131 del 08/08/2014 con la quale è stata nominata la Dott.ssa
Vedele Lidia, Istruttore Amministrativo del Comune di Loculi, responsabile delle istruttorie del
procedimento afferenti il servizio amministrativo, di cui al presente provvedimento;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.70 del 19/09/2014 relativa all’approvazione del PEG;
DATO ATTO che occorre impegnare le somme necessarie per indennità di carica e gettoni di presenza
a favore degli organi istituzionali dell’Ente per un importo complessivo di € 10.455,24;
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del
D. Lgs 267/2000;
DETERMINA
1. DI IMPEGNARE, in relazione ai motivi espressi in premessa, le somme per indennità di carica e
gettoni di presenza a favore degli organi istituzionali dell’Ente per un importo complessivo
pari a € 10.455,24 prevedendo inoltre le seguenti indennità di carica per i mesi compresi tra
maggio e dicembre 2014:
- Secci Vincenzo, Sindaco, € 581,15*8 mesi = €4.415,20;
- Sini Santina, Vicesindaco, € 87,17*8mesi = € 697,36;
- Sanna Sonia, Assessore, € 58,10*8 mesi = €464,80 ;
- Chessa Antonio Maria, Assessore, € 58,10*8 mesi = €464,80;
- Chessa Giacomo, Assessore, € 58,10*8 mesi = €464,80;
2. DI IMPUTARE la relativa spesa complessiva di importo pari a € 10.455,24 sul capitolo 130
“Spese per gli organi istituzionali dell’Ente – Indennità”, che presenta la dovuta copertura
finanziaria del Bilancio di previsione per l’esercizio 2014;

La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, come previsto dall’art. 6, comma 11, della
L. 15/05/1997, n. 127
APPONE
Il Visto di regolarità Contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli n.______________al
n.________________ in data odierna.
Dalla Residenza Comunale, li________________________
Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

