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AREA TRIBUTI-COMMERCIO

DETERMINAZIONE N° 37 DEL 20/12/2016

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LETTURA MISURATORI DI
CONSUMO ACQUA ANNO 2016.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTI-COMMERCIO

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27.08.2016 è stato approvato il bilancio
di previsione 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 27.08.2016 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione triennale 2016/2018;
Richiamato il D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5.5.2009 n. 42;
Dato atto, che a far data dall’1.1.2016, trovano piena applicazione le disposizioni connesse
all’attuazione dell’armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al citato D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il vigente regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 18.12.2006 modificato con delibera di C.C. n. 59
del 29.12.2011;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 151 del 27.12.2010;
Vista la determinazione n. 16 del 30/08/2016 con la quale si affidava al Sig. Avanzini Pier Giuseppe
nato a Bienno il 18.08.1961 e residente a Bienno in Via Fontana 5 e al Sig. Bergomi Severino nato a
Malegno il 28.10.1961 e residente a Bienno in Via Castello di Prestine 8, letturisti, l’incarico di
lettura dei misuratori di consumo dell’acqua, con durata dal 30.08.2016 al 31.10.2016;

Considerato che nella citata determina è indicato di corrispondere ai Sigg. Avanzini Pier Giuseppe e
Bergomi Severino letturisti, per lo svolgimento del suddetto incarico, la somma complessiva di €.
1.688,00 (€. 844,00 ciascuno) al lordo della ritenuta d’acconto, dando atto che la liquidazione del
compenso sarebbe stata effettuata su presentazione di regolare nota di addebito, previo riscontro
dell'espletamento dell'incarico medesimo;
Stabilito che detta ripartizione era stata fatta in quanto entrambi i letturisti avevano dato
disponibilità a svolgere il compito loro affidato suddividendosi in parti uguali i carichi di lavoro;
Vista la comunicazione del 06.09.2016 prot. 7161 con la quale il Sig. Bergomi Severino rinunciava
a tale incarico dal 06.09.2016;
Stabilito che dal 06.09.2016 al 31.10.2016 tutto il lavoro è stato eseguito unicamente dal Sig.
Avanzini Pier Giuseppe;
Atteso che i carichi di lavoro non sono stati suddivisi in parti uguali;
Vista la nota di addebito presentata Sig. Bergomi Severino il 19.12.2016 prot. 10526 con la quale
chiede la liquidazione del proprio compenso per euro 107,00;
Vista la nota di addebito presentata Sig. Avanzini Pier Giuseppe il 19.12.2016 prot. 10544 con la
quale chiede la liquidazione del proprio compenso per euro 1.581,00;
Vista la delibera della G.C. n. 63 del 29.7.2016 con la quale sono stati attribuiti ai componenti la
Giunta Comunale i poteri gestionali ex art. 53, comma 23 della legge n. 388/2000 e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

1) di liquidare al Sig. Avanzini Pier Giuseppe nato a Bienno il 18.08.1961 e residente a Bienno
in Via Fontana 5 la somma di €. 1.581,00 e al Sig. Bergomi Severino nato a Malegno il
28.10.1961 e residente a Bienno in Via Castello di Prestine 8 la somma di €. 107,00
2) di dare atto che l’impegno di spesa di €. 1.688,00 è stato assunto con determinazione n. 16
del 30.08.2016;
3) di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente
atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile presentare
i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni
dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio;
4) di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo all'atto dell'acquisizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del
Servizio finanziario e contabile;

5) di disporre la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio;
6) di comunicare la presente alla Giunta Comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTI-COMMERCIO
( Dott. Massimo Maugeri)

Controllo di regolarità amministrativa (art. 147 bis D.Lgs. n. 267/2000)
Per il controllo di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità tecnica del
presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa.
Bienno, 20/12/2016
Il Responsabile dell'Area Tributi-Commercio
(Dott. Massimo Maugeri)
_______________________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Ai sensi dell’art. 183, 7° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.
Contestualmente si conferisce esecutività al presente atto.
L’apposizione del presente visto attesta altresì l’esito favorevole del controllo contabile previsto
dall’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000.
Anno

Tipo

Capitolo

N° Impegno/Accert.

Importo

Osservazioni :
NON NECESSITA
Bienno, 20/12/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Catina Morandini)

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art.
124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal ____________ al ____________ n° ______
IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
(Gatti Loretta)

