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DETERMINAZIONE DEL CAPO &1tTTORE 10 - AFFARI GENERALI

Of'l.JGETTO; Liquidazione pttonl di presenza mese di Giugno- Luglio 2013.

IL CAPO &1tTTORE 10

PREMESSO che L.R. n.22/2008 stabilisce a favore dei consiglieri comunali il riconoscimento
"cJi un gettone 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'imPOl70 pari al 30% deU'lndennltà
massima previsfll per il rispettivo Sindaco';
Che con deliberazione consiliare n.124 del 30.11.2012, esecutiva, il gettone di presenza veniva
f18satoin € 50.00;
Vuta la nota dell"Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica acclarata a
(lllMo protocollo Generale al n, 17735 del 31.08.2010 è stata sospesa la corresponsione dei
gettoni di PN8enm per le sedute della Conferenza dei Capigruppo e per le Commissioni che
ivolg0ilO attività ispettive o di studio non finalizzate alle attività istruttorie deU'attività del
COIlSiglioComunale;
Atteso che i consiglieri D'Agostino Antonia e Ghirlanda Giovanni non pen:epiIanno nessun
compenso stante l'espressa rinuncia presentata con note rispettivamente prot.n.15895 e 15896 del
10.07.2013;
Che i cOIlSiglieriLa Delta Antonino e Llvolsi Domenico non percepimnno igettoni di presenza
in quanto percepiscono l!indennità di Assessori Comunali;
Che dal prospetto di rilevazÌoni approntato dall'UffICio di Presidenza del Consiglio relativamente
al mese di GI1Ip.o-LU£IIuo 2013 ha dato l'esito come da prospetto allegato sub lettem "A" al
presente provvedimento ivi inclusa l'applicazione di quanto previsto dall'art. 75 del Regolamento
mi funzionamento del C.C. in relazione alla effettiva presenza;
Che dei 19 consiglieri comunali aventi diritto ai gettoni di presenza nessun consigliere ha
supemto, 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 Giugno-LugIto 1013;



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 giugno-luglio 2013 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 lr. n.22/2OO8;
Visto il parere dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica del31.08.2010;
Visto l'O.EE.LL. vigente

DETERMINA
1) Impegnare la spesa complessivadi e S.651,93comprensivadell'indenni1àdel Presidentedel Consiglio.
~omesegue: e 5.209,15per pagamento del gettoni di presenzacon imputazioneal Tit. 1Fuoz. 01 Sev.01
"N. 03 (ex Cap.ll) ed e4C~78 per IRAP 8,!O% con impu1Bzioneal Tit l Fuoz. 01 Bev.Ol InteN.
07 (Cap,6008) del bilancio2013 in corso di formazione.dandoatto che l'impegno non supera i 7/12dello
ldamzimneniDnello stessocupiinlonel bilanciodell'anno precedente;

•

2) Liquidaree pagare,per i motivi espressinellaparte narrativadel presenteatto. i gettonidi presenza
relativamenteal mese di GIu.-Lnello 2013 ai consigliericomunalinellamisumstabilitanell'allegatoprospetto;

3) Dare atto che la liquidazione ed il relativo pagamento del presente atto vengono effettuate 'stllvo
C01Jglltlgllo' 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 presenteatto;

- trad Generali
Lo Bartolo)



Liquidazione Gettoni di presenza mese di Giugl••~Luglio 2013 e
Conguaglio (art.65 Regolamento sul Funzionamento del C.C.)

Allegato "A" alla Determinazione nJhZdel D 6 AGO. ZO'l3

SOMMA Conguaglio Somma da
PRESENZE Spettante in detrazione liquidare e pagare

CONSIGLIERI GiII.ILogBo
COMUNALI 2013
Barbera Davide 5 €250,00 =:li €250,00

Di Nao Antooino 6 €300,00 - €300,00

Romano F10riaDa Indennità € 1.109,15 - € 1.109,15
SteRa Fnmcesca 6 «300,00 - ([300,00-
D'Agostioo Antonia 4 €200.oo - RINUNCIA *-
Grillo Salvatore 6 «300.00 - «300,00-
Pedalino Rosa Elena 5 «250.00 - €250,00-
Saufilippo FJ."IlIlCeSm 6 «300,00 - C300,00-

.•• Samantha 6 €300,00 - €300,OO
Leonforte Angelo 5 €250,00 - €250,00-
FOl1loAntoDino 5 «250,00 - C250,00-
Trecarichi Massimiliano 6 €300.00 - €300,OO

La DeJfa Antonino 8 €400,OO - - ~-
Livolsi Domenim 3 €15O,00 - - **-
Vanadia Pietto 6 €300,00 - €300,OO
Ghirlanda Giovanni 5 €250.oo - RlNUNCIA*-
Salamone Silvestro 3 €150,OO - €150,OO

Romano CriltiDa 6 €300,OO - €300,OO
Smario Salvarore 5 €250,OO - €250,OO

~ Sano Roberto 6 C300,00 - €300,OO

Totale Gettoni ed IndeDDità Presidente C.C.
IRAP 8,500/.
Totale Generale

€ 5.109,15
e 442,78
e 5.651,93

r:u!I consiglieri D'AgostiDoAntonia e Ghirlanda Giovanni hanno comUDicarodi riDUDciare
aDa mrresponsione del gettone di pftSeoza •

..,.'"'" I romiglieri La Delfa AntODiDOe Livolsi Domenico non pereepiscoDOi gettoni di presema in
quanro pen:episcono l'indeBDità di Assessori Comunali.
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