AREA 1 - SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI - 1.1 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI
Proposta N. 65/2020

DETERMINAZIONE n. 38 del 20/01/2020
OGGETTO: ASSEGNAZIONE FONDI A FAVORE DEI GRUPPI CONSILIARI ANNO 2020. IMPEGNO
DI SPESA.
IL RESPONSABILE
Premesso:
- che il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale all’art. 14 “Funzionamento dei Gruppi”,
fissa i criteri per il riparto fra i gruppi consiliari dei fondi assegnati per lo svolgimento delle loro attività
nonché le tipologie di spesa ammesse;
- che nel bilancio di previsione 2020 la somma stanziata per le spese di funzionamento dei Gruppi
consiliari è di Euro 3.000,00;
- che a seguito delle elezioni amministrative del 26/5/2019 il Consiglio comunale è costituito da n.5
Gruppi consiliari, ai quali sono assegnati, su base proporzionale, i fondi stanziati per l’esercizio corrente;
- che la modalità di calcolo prescelta, sulla base del numero dei Gruppi consiliari e della disponibilità di
bilancio, è di euro 80,00 per ogni Gruppo e per ogni consigliere;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 23/12/2019 di approvazione del bilancio
di previsione 2020-2022 e dei relativi allegati;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 24/12/2019 di approvazione del piano
esecutivo di gestione 2020-2022, assegnazione risorse finanziarie e obiettivi, approvazione del
piano delle azioni positive;
Visto il Principio contabile sperimentale applicato concernente la contabilità finanziaria in materia di
armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011;

Richiamata la determinazione n. 474 del 17/5/2019 “Rinnovo al dipendente Davide Bray
dell'incarico di titolarità di posizione organizzativa del Settore Servizi demografici e Affari
generali dal 21/5/2019 al 20/5/2022”, successivamente integrata con determinazione n. 958
del 30/9/2019;
DETERMINA
- di assegnare, per l’anno 2020, le quote ai Gruppi consiliari come calcolate in tabella, salvo conguagli in
caso di mutamento in corso d’esercizio della composizione dei gruppi consiliari o a seguito della
costituzione di nuovi Gruppi

composizi
one

Gruppo consiliare
Futuro Oggi

quota
consiglieri

quota
gruppo

TOT spese
generali

cancelleria

Totale 2020

14

1120,00

80,00

1.200,00

351,72

1.551,72

Centro Sinistra unito

4

320,00

80,00

400,00

117,24

517,24

Movimento 5 Stelle

1

80,00

80,00

160,00

46,90

206,90

Noi Cittadini

2

160,00

80,00

240,00

70,34

310,34

3

240,00

80,00

320,00

93,79

413,79

24

1920,00

400,00

2.320,00

680,00

3.000,00

Fratelli d’Italia-Forza Italia- Lega

Ʃ

- di impegnare la somma complessiva di euro 3.000,00 per spese istituzionali e cancelleria dei Gruppi
consiliari relative all’anno 2020 con imputazione al cap. 1100000019999/0 “Risorse funzionamento gruppi
consiliari” - Esercizio 2020 che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che detto pagamento non è assoggettato agli obblighi di tracciabilità, ai sensi del paragrafo
1.2 della circolare interna dell’Ente prot. n. 27413 del 29/06/2018;
- di dare atto che relativamente alla circolare interna, prot. n.26986/2013 “Armonizzazione contabile”, le
obbligazioni nascenti dal presente atto scadono nel 2020.

Lì, 20/01/2020

IL RESPONSABILE
BRAY DAVIDE
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005

DETERMINAZIONE n. 38 del 20/01/2020.

