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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 260 del 10 luglio 2017

AREA DEI SERVIZI GENERALI E AUSILIARI
UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI

OGGETTO: Autonomia finanziaria del consiglio comunale.
Approvazione nuovo prospetto di ripartizione del
fondo in dotazione per l’anno 2017. Rideterminazione
impegni spesa.
IL DIRIGENTE
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 142, in data 11 aprile 2017, è
stato approvato il prospetto di ripartizione delle spese, tra i gruppi consiliari, del fondo
in dotazione al consiglio comunale, impegnando altresì i rispettivi importi.
Preso atto che durante la seduta del consiglio comunale dell'8 giugno 2017 la
Presidente del Consiglio Comunale ha comunicato la costituzione di un nuovo Gruppo
consiliare “Misto – Art. 1 – MDP” formato dai consiglieri MODINI Roberto e MIRTO
Beniamino.
Dato atto che a seguito delle modificazioni sopra descritte il gruppo consiliare
“Partito Democratico” risulta ora composto da sette consiglieri e che a seguito della
costituzione del neo Gruppo “Misto – Art. 1 – MDP” sono attualmente presenti in
consiglio comunale cinque gruppi consiliari.
Dato atto, altresì, che a seguito del suddetto cambiamento, si modificano gli
importi spettanti ai gruppi consiliari.

Visto il prospetto di rideterminazione degli importi per l’anno 2017 spettanti a
ogni gruppo consiliare, approntato dal servizio segreteria generale in data 26 giugno
2017, che recepisce le suddette modifiche.
Ritenuto, pertanto, opportuno modificare gli importi di cui possono disporre i
gruppi consiliari, provvedendo a rideterminare gli impegni di spesa assunti con la
predetta determinazione.
DETERMINA
1) di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa, il prospetto approntato dal
servizio segreteria generale in data 26 giugno 2017, allegato alla presente per farne
parte integrante, che modifica gli importi a disposizione dei gruppi consiliari,
impegnati con determinazione dirigenziale n. 142/2017;
2) di rideterminare in riduzione i seguenti impegni assunti con la predetta
determinazione 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
2017, COD.SIOPE 1310, come sotto indicato:
PARTITO DEMOCRATICO
(capogruppo Cristian COCIVERA)

Euro 1.124,34 (2017 – 572)

BEINASCO SOSTENIBILE
(capogruppo Rosetta SORRIENTO)

Euro 380,62 (2017 – 573)

MOVIMENTO 5 STELLE
(capogruppo Daniela ZANETTI)

Euro 727,48 (2017 – 574)

FORZA ITALIA
(capogruppo Daniel CANNATI)

Euro 496,24 (2017 – 575)

3) d’impegnare l’importo di Euro 271,24=, 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 2017, COD.SIOPE 1310 come di seguito indicato:
GRUPPPO MISTO Art. 1 – MDP
(capogruppo Roberto MODINI)

Euro 271,24 (2017 – 709)

4) di confermare le modalità di utilizzo delle predette somme stabilite con
determinazione dirigenziale n. 142/2017.
ES/es
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IL DIRIGENTE
(F.to RIZZO MATTEO)

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, 11/07/2017
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to ZAVATTI PATRIZIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Beinasco lì 12 luglio 2017
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 12 luglio 2017

Lì 12 luglio 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to TRAINA FRANCO

