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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA TECNICA 

 

 

N. 514 DEL 31/12/2018 

 

 

OGGETTO:  Indennità Commissione igienico edilizia ed urbanistica. Impegno di spesa anno 

2018.           

 

 

Responsabile dell’area: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 

148 in data 22/12/2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per 

l'esercizio finanziario 2018; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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 Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
 

 Ritenuto necessario adottare il provvedimento in oggetto per dare copertura finanziaria  ai costi 

relativi al pagamento dei gettoni di presenza dei membri della Commissione Igienico Edilizia e 

Urbanistca Comunale - anno 2018 sul capitolo 1567.99 del P.E.G. assegnato all’U.O. Pianificazione e 

gestione Teritorio, per una somma di €.1000,00;  

 

Richiamato l'art.14 del Regolamento del Consiglio Comunale riguardo alle modalità di corresponsione 

dei gettoni di presenza. 

  

Richiamata altresì la delibera CC n. 33 del 26/7/2017 inerente il rinnovo dei membri partecipanti alla 

suddetta commissione.  

 

Visto che: 

 

- ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei 

conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i 

relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di 

bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art,1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 

2016); 

 

- si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio ed alla 

compatibilità dell'impegno di spesa rispetto al programma dei pagamenti nonchè all'analisi dei flussi di 

cassa sulla base dei dati contabili a disposizione ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.9 del D.L. 

n.78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge n.102/2009; 

  

    Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

 Viste le somme attualmente stanziate sul bilancio del corrente esercizio;  

 

 Ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa; 

 

 Visto l'art.107 del D.Lgs.267/2000; 

 

 Tutto ciò premesso; 

  

DETERMINA 
 

1. Di assumere, per l’ anno 2018, l’impegno  di €.1000,00 sul capitolo 1567.99 del P.E.G. assegnato all’U.O. 

Pianificazione e gestione Territorio per indennità presenze componenti della Commissione Edilizia ed 

Urbanistica al Bilancio finanziario 2018/2020, gestione  competenza 2018 - esigibilità 2018;  
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2. Di individuare, quale Responsabile del procedimento amministrativo inerente l’oggetto, ai sensi della Legge 

241/90, l'Ing. Nicola Falabella, Dirigente dei Servizi Tecnici. 

  

3. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del 

D.Lgs.n.267/2000.  

 

4. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso 

Giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del 

presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971, n.1034, oppure 

Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del D.P.R. 

24 novembre 1971, n.1199. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Ing. Nicola FALABELLA 
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