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DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE 10 - AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione gettoni di presenza mese di Gennaio 2016.

IL CAPO SETTORE 10

PREMESSO che L.R. n.22/2008 stabilisce a favore dei consiglieri comunali il riconoscimento
'di un g~ttone di presenza per l'effettiva partecipazione a consigli e commissioni' escludendo la
possibilità del ricorso all'istituto dell'indennità;
Dato atto che la medesima legge statuisce che 'in nessun caso l'ammontare percepito
nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari al 30% dell'indennità
massima prevista per il rispettivo Sindaco';
Che con deliberazione n.96 del 11 Settembre 2013 'immediatamente esecutiva' il gettone di
presenza è stato fissato ad € 33,51;
Vista la nota dell' Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica acclarata a
questo protocollo generale al n. 17735 del 31.08.2010 è stata sospesa la corresponsione dei
gettoni di presenza per le sedute della Conferenza dei Capigruppo e per le Commissioni che
svolgono attività ispettive o di studio non finalizzate alle attività istruttorie dell'attività del
Consiglio Comunale;
Atteso che il consigliere Ghirlanda Giovanni non percepirà nessun compenso stante l'espressa
rinuncia presentata con nota del 10.07.2013;
Che il Presidente del Consiglio con nota prot. n. 5183 del 06.03.2014 ha comunicato a questo
Ufficio di rinunciare volontariamente al 30% della propria indennità e, pertanto, anziché €
1.584,65 percepirà la somma di € 1.109,26;
Che il prospetto di rilevazioni approntato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio relativamente
al mese di Gennaio 2016 ha dato l'esito come da prospetto allegato sub lettera "A" al presente
provvedimento ivi inclusa l'applicazione di quanto previsto dall'art. 75 del Regolamento sul
funzionamento del C.C. in relazione alla effettiva presenza ed al riconoscimento di una presenza
al consigliere Forno Antonino erroneamente non conteggiata nel passato mese di Dicembre 2015;
Che dei consiglieri comunali aventi diritto ai gettoni di presenza nessun consigliere ha superato,
al netto del conguaglio, la quota massima stabilita dalla suddetta legge regionale n.22/08 (30%
dell'indennità massima prevista per il rispettivo Sindaco);
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento dei gettoni di presenza relativi al
mese di Gennaio 2016 e relativi conguagli;



Considerato che l'indennità del Presidente del Consiglio prevista dalla vigente normativa
..regionale ammonta- ad € 1.584,65 fatta salva la volontaria rinuncia al 30% cosÌ come sopra
richiamato;_
Dare atto che la presente liquidazione viene effettuata 'salvo conguaglio' stante che alla data
odierna non è stato emesso il Decreto del Presidente della Regione previsto dalla L.R. n.22/08 che
stabilisce il quantum del gettone di presenza e che pertanto, qualora venisse emanato il previsto
Decreto in cui l'importo del gettone di presenza dovesse essere diverso da quello liquidato col
presente atto si provvederà al necessario e dovuto conguaglio;
Considerato necessario provvedere ad effettuare l'impegno di spesa per provvedere al
pagamento ed alla liquidazione dei gettoni di presenza relativi al mese di Dicembre 2015 e
dell 'indennità del Presidente del Consiglio;
Visto l'allegato prospetto di rilevazione delle presenze;
Vista la vigente legislazione in materia con particolare riferimento alla l.r. n.2212008;
Visto il parere dell' Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica del
31.08.2010;
Visto l'O.EE.LL. vigente

DETERMINA
1) Impegnare la spesa complessivadi € 6.060,97 comprensivadell'indennità del Presidente del Consiglio,
come segue: € 5.586,14 per pagamento dei gettoni di presenza con imputazione all'ex Cap.ll del
bilancio 2016 in corso di formazione ed € 474,83 per IRAP 8,50% con imputazione all'ex Cap.6008
del bilancio 2016 in corso di formazione dando atto che la spesa dei due capitoli non supera 2/12 dello
stanziamento ai medesimi capitoli dell'anno precedente;

2) Liquidare e pagare, per i motivi espressi nella parte narrativa del presente atto, i gettoni di presenza
relativamente al mese di Gennaio 2016 e relativi conguagli ai consiglieri comunalinella misura
stabilita nell'allegato prospetto;
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3) Dare atto che la liquidazione ed il relativo pagamento del presente atto vengono effettuate 'salvo
conguaglio' da effettuarsi nel caso in cui il previsto Decreto del Presidente della Regione
dovesse stabilire un importo del gettone di presenza diverso da quello liquidato col presente
atto;



Liquidazione Gettoni di presenza mese di Gennaio-2016 e Conguaglio (art.65
Regolamento sul Funzionamento del C.C.);

Allegato "A" alla Determinazione n. del _

RESENZE SOMMA Conguaglio in Somma da
CONSIGLIERI Novembre Spettante detrazione liquidare e
COMUNALI 2015 oa!!are
Barbera Davide 11 € 368,61 €6,71 € 361,90

Di Naso Antonino 9 € 301,59 -- € 301,59

Romano Floriana = -- € 1.109,26
Stella Francesca 11 € 368,61 -- € 368,61

Castiglione Filippo 4 € 134,04 -- € 134,04
Grillo Salvatore 11 € 368,61 -- € 368,61
Pedalino Rosa Elena 10 € 335,10 €6,71 € 328,39

Sanfdippo Francesco 7 € 234,57 -- € 234,57

Astolfo Samantha 6 € 201,06 -- € 201,06
Cremona Angelo 4 € 134,04 -- € 134,04
Forno Antonino 3+1 € 134,04 -- € 134,04
Trecarichi Massimiliano 11 € 368,61 -- € 368,61

La Delfa Antonino 11 € 335,10 € 13,42 € 321,68
Scaccia:Antonino 6 € 201,06 €6,71 € 194,35
Vanadia Pietro 7 € 234,57 -- € 234,57
Ghirlanda Giovanni 4 € 134,04 -- Rinuncia
Salamone Silvestro 5 € 167,55 €6,71 € 160,84

Romano Cristina 6 € 201,06 -- € 201,06

Smario Salvatore 5 € 167,55 €6,71 € 160,84

IDiSano Roberto 8 € 268,08 -- € 268,08
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Totale Gettoni ed Indennità Presidente C.C.
IRAP8,50%
Totale Generale

€ 5.586,14
€ 474,83.
€ 6.060,97.

N.B. * TI consigliere Ghirlanda Giovanni ha comunicato di rinunciare alla corresponsione del gettone
di presenza.,

*** TI Presidente usufruisce dell'indennità di € 1.109,26 anziché di € 1.584,65 per volontaria
autoriduzione del 30%;
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