COMUNE DI BIONAZ
N. 104/2010
04.06.2010
OGGETTO: Impegno e contestuale liquidazione gettoni di
presenza ai consiglieri comunali ed ai componenti commissione
edilizia – anno 2010.
DETERMINAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 23.12.2009, avente ad oggetto:
“Determinazione indennità di carica e gettoni di presenza amministratori comunali – anno 2010”;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 23.12.2009 recante:
“Approvazione bilancio di previsione relazione previsionale e programmatica quadro
riepilogativo lavori pubblici ed allegati triennio 2010/2012”, esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 01 del 12/01/2010 recante:
“Approvazione P.E.G. anno 2010 e contestuale assegnazione di specifiche quote di
bilancio ai responsabili di spesa”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Regolamento Regionale n° 1/1999 “Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
della Valle d’Aosta” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il sopraccitato Regolamento Regionale n° 1/1999, in particolare l’art. 5 comma 2 recante: “Il
bilancio di previsione pluriennale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di
spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi”;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato dal Consiglio Comunale n° 32 del
22/12/2000 e successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n° 5 del
05/02/2003 e n° 50 del 29/12/2005, in particolare l’art. 17 relativo agli impegni di spesa;
RICHIAMATO l’art. 2 del citato regolamento comunale di contabilità che individua le competenze
dei responsabili;
VISTO lo Statuto Comunale vigente, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del
28/09/2001 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 49 del
29/12/2005;
VISTO l’art. 31 del vigente Statuto Comunale circa le competenze del Segretario Comunale;
ATTESA la propria competenza in materia di spesa;
VISTO il Regolamento comunale sulla disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione
dei beni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 30/10/2007, in particolare
il titolo IV capo II relativo all’acquisizione di beni e servizi in economia;
RITENUTO pertanto di dover procedere ad assumere idoneo impegno di spesa per l’incarico di
cui trattasi;

DATO ATTO in qualità di responsabile finanziario dell’attestazione di regolarità contabile ai sensi
degli art. 2 e 3 del vigente regolamento di contabilità;
VISTI i prospetti riepilogativi delle presenze dei consiglieri comunali e dei membri della
commissione edilizia comunale dal 01.01.2009 al 31.12.2009;
EVIDENZIATO che il Sindaco e gli assessori non percepiscono i gettoni di presenza in quanto
percepiscono l’indennità di carica;
DATO ATTO che la norma prevede che qualora le pubbliche funzioni siano rese:
• da soggetti che esercitano un’arte o una professione (indipendentemente dall’iscrizione o
meno ad albo professionale) ex art. 53, comma 1 del D.P.R. 917/1986 i compensi derivanti
rientrano nella categoria del reddito da lavoro autonomo
• da soggetti che operano nell’esercizio di impresa commerciale i compensi derivanti
rientrano nella categoria del reddito d’impresa;
DATO ATTO che rientrano nei soggetti sopra evidenziati i sig.ri Franco Manes, Blanc Emilio, ai
quali è stato richiesto di emettere regolare fattura per le prestazioni effettuate in seno alla
Commissione Edilizia;
VISTA la fattura n. 17 del 04.06.2010 di Euro 48,00 lorde, a dedurre ritenuta di acconto di Euro 7,84,
presentata dall’Arch. Manes Franco, assunta agli atti al prot. 1521 del 04.06.2010;
VISTA la fattura n° 11 del 31.05.2010 di Euro 48,00 lorde, a dedurre ritenuta di acconto di Euro
7,84, presentata dall’ Arch. BLANC Emilio, assunta agli atti al prot. n. 1501 del 03.06.2010;
CONSTATATO che la spesa complessiva per il periodo sopraindicato è la seguente:
• Gettoni di presenza per partecipazione alle sedute consiliari: €. 336,00;
• Gettoni di presenza per partecipazione sedute commissione edilizie: € 144,00;
per un totale di € 480,00;
RITENUTO di dover procedere all’impegno e contestuale liquidazione dei compensi spettanti;
DATO ATTO in qualità di responsabile finanziario dell’attestazione di regolarità contabile ai sensi
degli art. 2 e 3 del vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
1. di approvare i prospetti allegati alla presente determinazione a formarne parte
sostanziale e integrante, riepilogativi delle somme da corrispondere ad ogni singolo
membro del Consiglio comunale e della Commissione edilizia a titolo di gettone di
presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Comunale e della Commissione
Edilizia per il periodo 01.01.2010 al 22.05.2010, per un totale di €. 480,00 lorde, di cui Euro
144,00 a valere su
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2. di liquidare ai membri del Consiglio Comunale € 336,00 e della Commissione Edilizia €
144,00 a titolo di gettone per la partecipazione alle sedute consiliari e alla commissione
edilizia;
3. di inviare la presente, unitamente alla copia delle fatture di cui in premessa, al centro
contabile della Comunità Montana Grand Combin per quanto di competenza;
4. di dare comunicazione del presente provvedimento ai terzi interessati ai sensi dell’art. 27
del R.R. n° 1/99.
F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Sara SALVADORI)

