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Determinazione dirigenziale n. 1707 - 14/08/2019

OGGETTO: PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 255,64 QUALI GETTONI DI
PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE EDILIZIA
PER L’ANNO 2015, AGLI EREDI DELL’ARCH. GIAN PAOLO
TRECCANI, PREVIA COMPENSAZIONE
Il Responsabile della struttura
“SETTORE SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE“








Premesso:
che con deliberazione Giunta Comunale n. 13 del 21.1.2014 si
procedeva alla nomina dei sei componenti della Commissione
Edilizia per il triennio successivo, tra i quali l’arch. Gian
Paolo Treccani;
che l’arch. Gian Paolo Treccani nel corso dell’anno 2015
partecipava a n. 11 sedute, per le quali è prevista la
corresponsione di un gettone di presenza pari ad € 23,24 per
ciascuna seduta;
che in data 19.1.2016 dell’Arch. Treccani è deceduto;
che in data 8.5.2019 è pervenuta nota degli eredi dell’Arch.
Treccani, Sigg.ri Michele e Gaia Treccani, con cui è stata
trasmessa copia dell’atto di successione;

Verificato, come da prospetto dell’Ufficio Recupero
Evasione e Entrate, che i predetti soggetti risultano debitori nei
confronti dell’Amministrazione Comunale della somma complessiva di
€ 4.283,55, maturata dall’arch. Treccani nei confronti del
Servizio Comunità Educativa per minori negli anni 2011 – 2012;
Ritenuto
pertanto
di
procedere
alla
parziale
compensazione del debito detraendo dalla somma sopra riportata la
quota pari ad € 255,64, quali gettoni di presenza dell’arch.
Treccani alla Commissione Edilizia anno 2015;
Dato atto che di tale compensazione è stata data
comunicazione ai Sigg.ri Michele e Gaia Treccani, a mezzo
raccomandata R.R. n. 143145/2019 P.G. del 27.6.2019;
Visti




il comma 3, lettera d) dell’art. 107 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs
n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di liquidare, per i motivi di cui in premessa, la somma di €
255,64, ai Sigg.ri Michele e Gaia Treccani, in qualità di eredi
dell’arch. Gian Paolo Treccani, previa parziale compensazione
del debito sopra indicato;

b)

di imputare la spesa complessiva di € 255,64, come da allegato
finanziario;

a)

di procedere alla compensazione della somma € 255,64 a parziale
rimborso del credito del Comune per il Servizio Comunità
Educativa per minori, come da allegato finanziario;

b)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante elenco ai Capigruppo
consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

c)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

Il responsabile
Maurizio Roggero / INFOCERT SPA

