ORIGINALE

COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO
____________________________________________________________
AREA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 19 / URB del 31/12/2013
OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE
EDILIZIA COMUNALE - ANNO 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/03/2011, a seguito della
modifica dell’art. 23 del R.E.C., sono stati nominati i nuovi componenti la commissione edilizia
composta di n. 2 componenti ordinari e n. 2 componenti esperti in materia di bellezze naturali e
tutela dell’ambiente;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 01.07.2013 che ha fissato in Euro
16,27 il gettone di presenza spettante ai componenti la Commissione Edilizia Comunale per la
partecipazione a ciascuna seduta della Commissione stessa istituita per legge;
Dato atto che la Commissione Edilizia Comunale Integrata non è più operativa dal 18/08/2012, a
seguito della deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 31/07/2012 con la quale di fatto è stata
eliminata la presenza degli esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell’ambiente a seguito
delle disposizioni introdotte dall’art. 13 della L.R. n. 10/2011;
Visto il seguente prospetto riepilogativo dal quale risulta che la somma da liquidare per l'anno 2013
è di € 195,24:
Componente
Piccolo arch. Riccardo
Rinaldi arch. Ivo
TOTALE

n. sedute

Gettone

7
5

16,27
16,27

Totale
113,89
81,35
195,24

Visto l’art. 23 del Regolamento Edilizio Comunale;
Visto il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;
Visti gli artt, 49 e 151, comma IV, del D.lgs del 18.08.2000, n. 267, la Legge 15.05.1997, n. 127 e
la deliberazione di Giunta Comunale n. 90/2000, con la quale si attribuiscono ai Responsabili dei
Servizi le competenze in materia di atti di gestione;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 279 del 11.01.2012 di nomina del titolare di posizione organizzativa nonché di
Responsabile del Servizio dell’Area Tecnica dell’urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente;

DETERMINA
1)

di impegnare e liquidare, per le motivazione riportate in premessa, la spesa di € 195,24 per i
gettoni di presenza ai Componenti della Commissione Edilizia Comunale per l’anno 2013, come
in premessa specificato;

2)

di imputare la spesa complessiva di Euro 195,24 al T.1, F.1, S.6, I.3 - Capitolo 670 "Gettoni
Presenza Commissione Edilizia" del bilancio 2013;

3)

di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del predetto visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Rosa Gentile

Vista la determinazione sopra indicata, constatata la regolarità contabile della spesa, se ne attesta la
relativa copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267.
Lì 09/01/2014
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Giuliano Zoccolan

