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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 131 del 10 aprile 2018

AREA DEI SERVIZI GENERALI E AUSILIARI
UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI

OGGETTO: Autonomia finanziaria del consiglio comunale.
Approvazione prospetto di ripartizione del fondo in
dotazione per l’anno 2018. Impegno spesa.
IL DIRIGENTE
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30.9.2010,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il vigente regolamento per il
funzionamento del consiglio comunale.
Dato atto che il capo VI “Servizi, attrezzature e risorse” della Parte I
“Organizzazione del consiglio comunale” del predetto regolamento stabilisce,
all’articolo 18 “Modalità di gestione”, che le risorse finanziarie assegnate al Consiglio
Comunale sono gestite dalla Presidenza del Consiglio tramite l’ufficio segreteria
generale e determina, altresì, i criteri di suddivisione del fondo a disposizione dei
singoli gruppi.
Visto il bilancio di previsione per l’anno 2018, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 12 in data 26.3.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, il
quale assegna al Consiglio Comunale, tra l’altro, le risorse finanziarie di seguito
indicate:
Obiettivo n. 0090.000.02 - Formazione ed aggiornamento

Euro

3.000,00

Obiettivo n. 0090.000.04 - Iniziative

Euro

1.500,00

Tenuto conto che per l’obiettivo n. 0090.000.02 “Formazione e aggiornamento”
occorre provvedere alla determinazione degli importi di cui può disporre ogni singolo
gruppo consiliare in base ai criteri di cui al predetto articolo 18, comma 2, e cioè:
- il 40% del fondo complessivo è suddiviso per il numero di gruppi realmente
costituiti;
- il 60% del fondo complessivo è suddiviso per il numero dei consiglieri, con
l’attribuzione a ciascun gruppo della quota rapportata al numero dei consiglieri
componenti il gruppo stesso.
Visto il prospetto di suddivisione degli importi per l’anno 2018, approntato dal
servizio segreteria generale in data 10.4.2018.
Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere a impegnare le spese relative agli
obiettivi sopra indicati, al fine di consentirne l’utilizzo ai gruppi consiliari e alla
Presidente del Consiglio.
DETERMINA
1) di approvare il prospetto approntato dal servizio segreteria generale in data
10.4.2018, allegato alla presente per farne parte integrante, che determina gli importi
a disposizione di ogni gruppo consiliare, per l’anno 2018, per le finalità di cui in
narrativa;
2) d’impegnare la somma complessiva di Euro 4.500,00= per consentire ai consiglieri e
alla Presidente del Consiglio l’utilizzo dei fondi a loro disposizione, imputandone
l’onere come di seguito indicato:
-

Euro 3.000,00=, alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”,
Programma 01 “Organi istituzionali”, Meccanografico 0101103, obiettivo
0090.000.02 "Consiglio comunale – Formazione ed aggiornamento" del bilancio
2018, suddiviso tra i gruppi consiliari come sotto indicato:
PARTITO DEMOCRATICO
(capogruppo Cristian COCIVERA)

Euro 1.027,50 (2018 – 627 )

BEINASCO SOSTENIBILE
(capogruppo Rosetta SORRIENTO)

Euro 352,50 (2018 – 628 )

MOVIMENTO 5 STELLE
(capogruppo Alessandro SAPELLI)

Euro 690,00 (2018 – 629 )

FORZA ITALIA
(capogruppo Daniel CANNATI)

Euro 465,00 (2018 – 630 )

GRUPPO MISTO
(capogruppo Roberto MODINI)

Euro 465,00 (2018 – 631 )

-

Euro 1.500,00= alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”,
Programma 01 “Organi istituzionali”, Meccanografico 0101103, obiettivo
0090.000.04 "Consiglio Comunale – Iniziative” del bilancio 2018 (2018 – 632 );

3) di stabilire che la richiesta di rimborso delle somme utilizzate dovrà avvenire con le
seguenti modalità:
 per le somme relative all’obiettivo n. 0090.000.04 “Iniziative”, tramite apposito
modulo di richiesta firmato dalla Presidente del Consiglio, corredato da regolare
fattura intestata alla Presidente, ovvero scontrino fiscale per spese fino a Euro
50,00=, che comprova la spesa effettuata;
 per le somme relative all’obiettivo n. 0090.000.02 “Formazione ed
aggiornamento”, tramite apposito modulo di richiesta firmato dal capogruppo
consiliare del gruppo richiedente e dalla Presidente del Consiglio, corredato da
regolare fattura intestata al gruppo consiliare, ovvero scontrino fiscale per spese
fino a Euro 50,00=, che comprova la spesa effettuata;
4) di dare atto che le predette somme saranno rimborsate mediante emissione di
certificato di liquidazione e successivo mandato di pagamento a favore del
consigliere che ha anticipato il pagamento, con incasso delle somme presso la
Tesoreria dell’Ente o con altra modalità richiesta con spese a proprio carico;
5) di pubblicizzare il presente atto sul sito internet dell’Ente e sul periodico Beinasco
Notizie, giusta deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 27 gennaio 2010.
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IL DIRIGENTE
(F.to RIZZO MATTEO)

impegno

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000), è stato apposto il visto di regolarità contabile del
presente atto.
Beinasco lì, 13/04/2018
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to ZAVATTI PATRIZIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Beinasco lì 17 aprile 2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to TRAINA FRANCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 17 aprile 2018

Lì 17 aprile 2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to TRAINA FRANCO

