
COMUNE DI BARZIO
Provincia di Lecco

ATTO DI LIQUIDAZIONE
SERVIZIO ANAGRAFE

REGISTRO N. 65
REG. GENERALE N. 250
IN DATA 29-08-2018

Oggetto: DESTINAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017

IL RESPONSABILE
SERVIZIO ANAGRAFE

Pre Premesso che:
il Comune di Barzio è stato interessato dalle consultazioni elettorali del 25 maggio
2014 e che dalla stessa data si è insediata una nuova compagine amministrativa;
il Consiglio Comunale neo eletto nella seduta del 12.06.2014 con deliberazione n.16
ha disposto, come nel precedente mandato elettorale, di destinare i gettoni di presenza
spettanti ai Consiglieri Comunali a finalità socio-assistenziali;
con deliberazione n.132 del 21.11.2017 la Giunta Comunale disponeva la destinazione
dei gettoni di presenza relativi all’anno 2017 a sostegno dell’attività della Scuola per
l’Infanzia di Barzio per affiancamento educatore/insegnante di sostegno a bambini
residenti sul territorio comunale con problemi di inserimento pedagogico;
con propria determinazione n.61 del 12/12/2017 si provvedeva ad assumere impegno
di spesa con imputazione alla missione 12 Programma 05 Codice U1.03.02.99.999 (ex
cap.1785) B.P. 2017;
della destinazione di cui sopra, è stata data comunicazione al Consiglio Comunale
nella seduta del 06.03.2018 con atto n.11;

Dato atto che l’importo complessivo dei gettoni anno 2017 da destinare all’attività della
Scuola per l’Infanzia di Barzio è pari ad € 878,58 come risultante dal prospetto presenze dei
consiglieri;

Vista la richiesta pervenuta agli atti comunali il 28.02.2018 al n.0001556 con cui
……omississ…….. richiedeva ……..omississ……. per la frequenza del figlio alla Scuola per
l’infanzia S. Alessandro di Barzio per il periodo marzo – giugno 2018 con oneri quantificati in
complessivi € 230,00;



Considerato che l’Amministrazione Comunale intende accogliere la richiesta di cui sopra
utilizzando i gettoni di presenza dei Consiglieri a copertura degli oneri derivati della richiesta
di cui sopra;

Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione a favore della Parrocchia di Barzio, Ente
gestore della Scuola per l’Infanzia della somma di € 230,00 a copertura degli oneri derivati
dall’assistenza prestata al bambino……..omississ….. per il periodo marzo – giugno 2018;

Dato atto che:
con deliberazione di G.C. n.8 del 11.01.2018 è stato approvato il piano triennale della
trasparenza e della corruzione triennio 2018/2020;
con deliberazione di G.C. n. 41 del 19.02.2018, è stato approvato il Piano della
Performance triennio 2018/2020;
con deliberazione n.9 del 06.03.2018 il Consiglio Comunale ha approvato il documento
unico di programmazione - DUP triennio 2018/2020;
con deliberazione n.10 del 06.03.2018 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione armonizzato 2018/2020 e relativi allegati;
con deliberazione n.44 del 07.03.2018 la Giunta Comunale ha approvato il PEG/PRO
assegnando i capitoli ai Responsabili di Servizio;
il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interessi o di incompatibilità
nell’adozione del presente atto

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con il D.Lgs. del
18/8/2000, n.267, ed in particolare:
Il combinato disposto degli artt.107 a disciplina delle Funzioni e responsabilità della
dirigenza e 109 in tema di Conferimento di funzioni dirigenziali;
Gli artt. 183 e 184 a disciplina, rispettivamente, delle fasi di Impegno di spesa e di
Liquidazione della spesa;
Il decreto sindacale n. 13 del 29/10/2015 di nomina del Responsabile dell’Area
Demografica, Sociale, Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo;

Visto l’art.107 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espressa dal responsabile del servizio
finanziario;

DETERMINA

di approvare ai sensi dell’art.03 della L. 241/90 e s.m.i. le motivazioni in fatto e in diritto1.
meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
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Di liquidare a favore della Parrocchia di Barzio, Ente gestore della Scuola per l’Infanzia2.
la somma di € 230,00 a copertura degli oneri derivati dall’assistenza prestata al
bambino……..omississ….. per il periodo marzo – giugno 2018 con imputazione alla
missione 12 Programma 05 Codice U1.03.02.99.999 (ex cap.1785) B.P. 2018 – R.P.
2017;

Di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con proprio atto n.  61/2017;3.

Di comunicare il contenuto del presente atto alla Scuola per l’Infanzia S. Alessandro di4.
Barzio;

Di inserire la presente determinazione nella raccolta di cui al D.Lgs. n. 267/2000;5.

Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli6.
adempimenti di competenza;

Di affiggere all’Albo Pretorio in-line dell’Ente la presente determinazione per 15 giorni7.
consecutivi.

Liquidazione n.   456 del 29-08-2018     CIG
Su Impegno N°   402 del 12-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n.     61 DET. AMMINISTRATIVO del 12-12-2017 avente per
oggetto DESTINAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017 AL CO-FINANZIAMENTO
DELL'INSEGNANTE DI SOSTEGNO SCUOLA DELL'INFANZIA S. ALESSANDRO
Missione Programma 5° livello 12.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
Capitolo       1785 Articolo       INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE ED ASSISTENZIALE  *GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI*
Causale DESTINAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017
Importo €.                              230,00
Beneficiario        135 PARROCCHIA S. ALESSANDRO
Quietanza Bonifico Bancario e Postale IBAN IT77X0851550930000000300005

Il Responsabile del Servizio
 Gianfrancesco Faravelli

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 147-bis, D.Lgs n. 267/2000, attesta la regolarità contabile del presente atto.

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA ROSARIA M. MALUGANI

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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