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COMUNE di FROSINONE 

Determinazione Dirigenziale                                
Numero 

       DET / 52 / 2016 
Data 

12-01-2016 

 

Oggetto: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali durante il periodo 
Luglio/Dicembre 2015.  

Servizio Segreteria Generale 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Vista la deliberazione di C.C. n. 10 dell’11.06.2012, esecutiva, con la quale sono stati 
dichiarati eleggibili e compatibili gli eletti alla carica di consigliere comunale; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 11 dell’11.06.2012, esecutiva, con la quale veniva 
costituito l’Ufficio di Presidenza; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 14 del 26.06.2012, esecutiva, con la quale veniva 
costituita la Commissione Elettorale Comunale; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 15 del 26.06.2012, esecutiva, con la quale venivano 
costituite le commissioni consiliari permanenti; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 16 del 26.06.2012, esecutiva, con la quale veniva 
nominata la Commissione Speciale Statuto, Regolamenti e atti normativi; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 11 del 15.04.2013 con la quale il Cons. Galassi Antonio 
subentra al Cons. Spilabotte Maria dimissionaria; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 38 del 16.09.2013 con la quale i Consiglieri Zirizzotti 
Gerardo e Arduini Luigi subentrano ai Consiglieri Ferrazzoli Flora e Parlanti Massimo 
dimissionari; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 1 del 15.01.2014 con la quale il Cons. Cirillo Pasquale 
subentra al Cons. Campoli Achille; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 2 del 15.01.2014 con la quale il Cons. Martini Stefania 
subentra al Cons. Venturi Norberto; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 75 del 27.11.2014 con la quale il Cons. Ferrara Marco 
subentra al Cons. Ceccarelli Ombretta; 

Vista la determinazione n. 3/A del 12.01.2006 con la quale veniva aggiornata l’indennità di 
funzione agli Amministratori e dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali e 
componenti di commissioni; 

Visto che il gettone di presenza è stato aggiornato per l’importo di € 32,53 per ogni 
partecipazione; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 28 del l’11.09.2012 con la quale il consiglio comunale si 
riduceva il gettone di presenza del 50%, pari ad € 16,27, destinando il restante 50% alla 
realizzazione del progetto SoliDiamo; 

Dato atto che l’indennità di carica al Sindaco, al Presidente del Consiglio e agli Assessori 
viene liquidata mensilmente dall’Ufficio di Ragioneria senza ulteriori atti; 

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione dei gettoni di presenza ai Consiglieri 
Comunali, ai membri delle commissioni consiliari e ai membri della commissione speciale 
statuto per il periodo Luglio/Dicembre 2015 per una spesa complessiva di € 5.824,66 
come da allegato “A”; 
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Preso atto che durante il periodo Luglio/Dicembre 2015 la somma da destinare alla 
realizzazione del progetto SoliDiamo ammonta ad € 5.824,66; 

 

DETERMINA 

 

1)  di liquidare ai Consiglieri Comunali i gettoni di presenza relativi al periodo 
Luglio/Dicembre 2015 come da allegato “A ”; 

 

2)  disporre che l’Ufficio di Ragioneria emetta il  relativo mandato   di pagamento 
imputando la somma di euro: 

€ 11.649,32 sull’int. n. 20 Voce 1  “Indennità Sindaco, Assessori e Consiglieri” dando 
atto che tale somma e’ prevista nel redigendo bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2016; 

 
3)  di destinare la somma di € 5.824,66 per la realizzazione delle attivita’ connesse al 

progetto SoliDiamo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinazione predisposta dalla P.O. 

Antonio Antonucci 
Il Segretario Generale 
Dott. Angelo Scimè 

   
 
Utente :  ANTONUCCI ANTONIO    
Rif. : SGDD - 9 - 2016 – CED   12-01-2016                                                  

Data Stampa : 12-01-2016 
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COMUNE di FROSINONE 

Settore Gestione Risorse  

Determinazione Dirigenziale                             
Numero 

       DET / 52 / 2016 
Data 

12-01-2016 

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria 

Oggetto: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali durante il periodo 
Luglio/Dicembre 2015.  

 

 SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

della spesa di Euro ................ 11.649,32 

Impegno Anno: 2016  N. 24.000.00.00.00 

 
 
 
 
 
Frosinone li,  12-01-2016 

 
 Il Dirigente  

Dr. Vincenzo Giannotti 
   
 
Utente :  COLASANTI CLAUDIO    
Rif. : SGDD - 9 - 2016 / A  -  12-01-2016                                                 

 Data Stampa : 12-01-2016 

 
 
 


