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Protocollo  n.. 
 
 
OGGETTO: Atto di liquidazione di spesa. – Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali 
– Mese di Ottobre 2015  – Indennità di carica al Presidente del Consiglio Comunale mese 
di Novembre  2015  - Liquidazione in percentuale €. 14.222,00. 

 
 

Terni, 11.11.2015 
  
 
 
- Direzione Gestione e Sviluppo Risorse Umane – Uff. Stipendi 
- Direzione Finanze e Tributi – Uff. Mandati 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
Visti: 

- l’art. 107 (Funzioni e responsabilità della Dirigenza), commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 
- l’art. 184 (Liquidazione della spesa) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
(Testo  unico delle leggi  sull’ordinamento degli enti locali); 
- l’art. 69 (Funzioni dei dirigenti) dello Statuto Comunale, approvato con D.C.C. n. 147 del 
3 luglio 2000; 
- l’art. 24 del Regolamento comunale di contabilità (D.C.C. n. 173 del 5.10.98); 
- l’art. 6 comma 1 lett. D) del Regolamento sulla Dirigenza Comunale (D.C.C. n. 55/97); 
 Viste le: 

- D.C.C. n. 255 del 16.10.2000; 
- D.C.C. n. 14 del 29.07.2004; 
- D.C.C. n. 357 del 06.08.2015; 
- D.C.C. n. 363 del 06.08.2015; 
 

Che in applicazione di quanto sopra, l’indennità mensile di carica spettante al Sindaco è di     
€ 5.466,19 ; 
Che ai sensi della legge 24.12.2007 n. 244 l’importo massimo percepibile mensilmente da 
ciascun consigliere è pari al massimo ad un quarto dell'indennità massima prevista per il 
Sindaco e quindi ad € 1.366,55;  
 Che con D.C.C. n. 357 del 06.08.2015 il gettone di presenza pari ad  € 91,11 è stato  
ridotto del 10%, determinandosi la cifra pari a € 82,00, a far data dal mese di agosto 2015; 
Precisato che  l’indennità spettante al Presidente del Consiglio Ing. Giuseppe Mascio 
risulta,  sino al mese di luglio 2015,  pari ad  € 3.279,71  e,  a far data dal mese di agosto 
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2015, ridotta del 10%,  per un importo pari a € 2.951,74 (giusta deliberazione D.C.C. n. 
357 del 06.08.2015); 
Viste le comunicazioni, pervenute a questo ufficio, da parte dei  segretari delle  
Commissioni Consiliari (le cui note sono conservate agli atti) e redatto l’allegato prospetto 
riepilogativo delle presenze, relativamente al mese di Ottobre 2015, sulla base delle 
effettive presenze dei Consiglieri Comunali nelle sedute di Consiglio e nelle varie 
Commissioni; 
Considerato che allo stato attuale i fondi disponibili non risultano sufficienti per la 
liquidazione totale delle spettanze pari a complessivi € 26.813,74 e pertanto si ritiene di 
liquidare le spettanze dovute in modo proporzionale rispetto alla attuale disponibilità 
finanziaria nella misura del 53,04%, riservandosi con successivi atti di procedere alla 
liquidazione della rimanenza dovuta; 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2095 del 11.08.2015; 
 
 

DISPONE 
 

1. Di liquidare e pagare in favore del Presidente del Consiglio Comunale Ing. 
Giuseppe Mascio la somma complessiva di € 1.565,60 pari al 53,04 % 
dell’indennità di carica di Presidente del C. C. relativamente al  mese  di 
Novembre 2015 dando atto che la spesa è finanziata  al Cap. 361 – Centro di 
Costo 12 – esercizio 2015 Imp. 1760; 

 
2. Di liquidare e pagare in favore dei Consiglieri comunali  la somma complessiva 

di        € 12.656,40 pari al 53,04% dei gettoni di presenza alle sedute di 
Consiglio Comunale e alle varie  Commissioni Consiliari, tenuto conto dei dati 
contenuti nel  prospetto riepilogativo  allegato  riferito al mese di Ottobre 2015,  
dando atto che la spesa è finanziata per € 1.302,17 al Cap. 361 – Centro di 
Costo 12 – esercizio 2015 Imp. 1760 e per € 11.354,23 al Cap. 440 – Centro di 
Costo 12 – esercizio 2015 Imp. 1761; 

 
3. Di demandare all’Ufficio Stipendi ed all’Ufficio Mandati le successive operazioni 

contabili.  
 
 
 
                                                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                                           (Dr. Francesco Saverio Vista)  
 


