
COMUNE DI MOLINA ATERNO  
Provincia di L’Aquila 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
N°  62  del Reg. 
 
Data 05.09.2014 
 

OGGETTO : Rettifica  determinazione n. 53 del 28.07.2014 “Indennità di 
presenza 1° semestre 2014 Consiglieri ed Assessori Comunali”  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 RICHIAMATA la propria determinazione n. 53 del 28.07.2014, con la quale 
veniva liquidata l’indennità di presenza dovuta ai Consiglieri ed agli Assessori 
Comunali nel 1° semestre 2014; 
 
 VISTA la successiva deliberazione di C.C. n. 17 del 29.08.2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile, nella quale al punto n. 4 venivano rideterminati gli oneri 
inerenti l’indennità di funzione spettante al Sindaco (€ 249,96 mensili) ed agli 
assessori comunali (€ 0,00), nonché i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri 
comunali (€ 0,00), a far data dall’entrata in vigore (8 Aprile 2014)  della legge 
56/2014;  
 
 PRESO ATTO, pertanto, delle presenze dei Consiglieri e degli Assessori 
comunali  alle sedute del Consiglio e della Giunta nel 1° semestre dell’anno 2014 sulla 
base della sopra richiamata deliberazione di C.C. n. 17/2014 (periodo 01/01/2014 -
07/04/2014); 
 
 DATO ATTO: 

- della rinuncia ai gettoni di presenza dovuti per la partecipazione alle sedute della 
Giunta Comunale da parte degli assessori ANTONELLI Bruno, AMICOSANTE 
Massimo e  NARDELLA Mauro; 

- della rinuncia ai gettoni di presenza dovuti per la partecipazione alle sedute del 
Consiglio Comunale da parte del Consigliere CARLUCCI Giovanni; 

  
 VISTI: 
- il provvedimento sindacale del 30.03.2010; 
- la deliberazione di G.C. n. 41/2012; 
 

RITENUTA, quindi la propria competenza; 
 

 RITENUTO di dover provvedere alla rettifica della propria determinazione n. 
53/2014 nella parte relativa  alle somme dovute, da liquidare e liquidate; 
  



D e t e r m i n a 
 
1. DI RETTIFICARE la propria determinazione n. 53 del 28.07.2014, dando atto che 

le somme effettivamente dovute ai Consiglieri ed Assessori Comunali - per il primo 
semestre 2014, sulla base di quanto stabilito con la deliberazione di C.C. n. 17 del 
29.08.2014 - sono quelle indicate nel prospetto che segue e rettificano, di fatto, 
quelle di cui alla propria determinazione n. 53/2014: 

 
GETTONI DI PRESENZA 1° SEMESTRE  ANNO 2014 spettanti per il periodo 
01/01/2014 -07/04/2014: CONSIGLIERI COMUNALI  
 
Cognome e nome                              n. presenze                   importo lordo 
________________________________________________________________ 
FASCIANI Luigi    1     €   11,34 
AMICOSANTE Massimo   1    €   11,34 
NARDELLA  Mauro   1    €   11,34 
DEL VESCO Pietro     1    €   11,34 
ANTONELLI Bruno    1    €   11,34 
COLETTI Massimo    1    €   11,34 
MUCCIANTE Claudia   =    €   === 
CRUDELI Gianfranco   1    €   11,34 
FASCIANI Sandro    =             €   === 
GATTI Umberto    =    €   === 
DI CINTIO Carmine     1    €   11,34 

       TOTALE                         €   90,72 
  
GETTONI DI PRESENZA  1° SEMESTRE ANNO 2014 spettanti per il periodo 
01/01/2014 -07/04/2014: ASSESSORI COMUNALI 
 
      FASCIANI Luigi      9     € 102,06 
 
2. DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 192,78 sull’Int. 1010103, ex cap. 22 

“Indennità di presenza amministratori”, del bilancio c.e. 2014, gestione 
Competenza,  e di rettificare, conseguentemente,  l’impegno assunto con la propria 
determinazione n. 53/2014. 

 
3. DI EMETTERE i relativi mandati di pagamento in favore degli aventi diritto. 
 
4. DI DARE ATTO che alla determinazione n. 53 del 28.07.2014  non è stata data 

esecuzione. 
 IL RESP. DEL SERV. FIN. 
        MASCIOLI Denis 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
VISTO per la regolarità contabile: Il Resp. del Serv. Fin. 
             MASCIOLI Denis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinazione Pubblicata all’albo pretorio on line 
sul sito istituzionale del comune: 
www.comune.molinaaterno.aq.it 
il giorno 05 SETTEMBRE 2014 
per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 


