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 PROT. n. 741/17                                                                                                        DELIBERA N. 121 

 

 

  SEDUTA DEL  29  DICEMBRE  2017 

 

  

  

 

  

OGGETTO: GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE AI COMPONENTI DEL 

                   COMITATO DI GESTIONE.  

 

 

 Il Presidente riferisce, 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Toscana n. 117 dell’8 agosto 2017, con il quale è stato nominato il 

Comitato di Gestione dell’ATC 11 PISTOIA; 

 

Tenuto conto che si rende necessario provvedere alla liquidazione delle spese chilometriche effettuate dai 

componenti del Comitato a seguito delle riunioni effettuate per quanto concerne l’esercizio delle proprie funzioni 

relativamente alla partecipazioni a riunioni di Comitato, di Commissione, ecc. 

 

Viste le note spese presentate dal Presidente e da tutti i componenti del Comitato di Gestione,  così come dalla 

documentazione allegata alla presente deliberazione; 

 

Viste le tabelle di presenza dei singoli componenti per ciò che concerne l’attività istituzionale di partecipazione 

alle sedute del  Comitato di Gestione ed alle varie Commissioni; 

  

\         Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

 A  voti  unanimi, 

 

D E L I B E R A 

 

     

 

1.  di liquidare al Presidente del Comitato di Gestione ed ai componenti del Comitato di Gestione il rimborso 

delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Comitato ed alle Commissioni per il periodo dal 

21.08.2017 al 31.12.2017; 

2.  di liquidare ai componenti del Comitato, per la effettiva presenza ai Comitati stessi; il gettone di presenza 

per un importo pari a €. 30,00.- per seduta; 

3.  di liquidare ai componenti delle varie Commissioni di lavoro del Comitato di Gestione indennità 

chilometrica dalla propria residenza alla sede dell’ATC 11 PISTOIA (Viale Fermi, 100 – Pistoia) in ragione 

di €. 0,30.- pari ad un quinto del costo medio della benzina nel periodo esaminato; 

4.  di prendere atto dell’unita tabella delle presenze che forma parte integrante della presente deliberazione; 

5.  la spesa relativa verrà imputata agli appositi capitoli del bilancio. 

 

 

  

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

(Sandro ORLANDINI)       (Massimo DAMIANI) 


