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                                       Determinazione Rimborso Spese ai Consiglieri 

IL  PRESIDENTE 
  N. 51/91/16 
 
Vista la deliberazione n.09 della Giunta di Comunita' del 12.12.2012 con la quale 
veniva preso atto che i componenti della Giunta e del Consiglio rinunciavano alla 
indennità di carica precedentemente istituita da altra Amministrazione e 
prevedevano, sia per i componenti della Giunta che del Consiglio che della Giunta un 
rimborso spese forfettario di euro 30 per la partecipazione alle rispettive sedute che 
per comodità di spostamenti vengono tenute presso la sede distaccata di Formia; 
 
Considerato che per persistente carenza di fondi tale rimborso non è stato mai 
corrisposto dal 30.04.2013. 
 
Rilevato che recentemente la Regione Lazio ha provveduto ad accreditare i 
contributi annuali 2014 e 2015 per cui, al netto delle altre somme depositate per 
altri scopi si è determinata una disponibilità sufficiente; 
 
Visto il prospetto predisposto dal tecnico amministrativo inacaricato; 
 
Considerato che il presente provvedimento è una semplice attuazione di quanto 
deliberato senza alcuna valutazione discrezionale e questa Amministrazione non ha 
alcun dirigente tra i propri dipendenti per cui tutti i provvedimenti sono emanati dal 
sottoscritto Presidente; 
 
                                                                 determina 
 
Di liquidare ai componenti della Giunta e del Consiglio i compensi loro spettanti 
quali rimborso spese per la partecipazione alle sedute di Giunta e Consiglio come 
stabiliti con delibera n.09 del 12.12.2012 per il periodo Maggio 2013 Marzo 2016. 
 
Di liquidare pertanto ai sottoelencati Consiglieri quanto dovuto come segue: 
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    Daniele Coraggio presenze Giunta n.11, Consiglio 7, totale 18 x30 =   540 euro 
    Sandalo M. Claudia presenze Giunta n.10,Consiglio 5,totale 15x30 =  450 euro 
    Ambrosino Francesco presenze Giunta n.5,Consiglio 4,totale 9x30  =  270 euro 
    Assenso Umberto  consigliere,presenze sedute consiliari n- 5 x 30   =  150 euro 
    Langella Umberto  consigliere,presenze sedute consiliari n. 4 x 30   =   120 euro 
 
Di incaricare il consulente contabile di provvedere all'emissione dei relativi mandati 
di pagamento con imputazione della spesa prevista in bilancio all'apposito capitolo 
di spesa. 
 
Formia 30.03.2016                                                                  IL  PRESIDENTE 


