
   

COMUNE DI LEONFORTE 
PROVINCIA DI ENNA 

Settore 1° Affari Generali ed Istituzionali 
Ufficio di Presidenza 

Reg. Generale n.  ec9k del :r 3 MAR. 7229 

Reg. di Settore n.  36'   del E 2 MAR. 2022 

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE 1°AFFARI GENERALI ED ISTUZIONALI 

OGGETTO:Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri comunali mese di Febbraio 2020. 
IL CAPO SETTORE 1° 

Vista la Legge Regionale n. 11 del 26 giugno 2015 recante "Disposizioni in materia di 
composizione dei Consigli e delle Giunte comunali, di status degli Amministratori locali e di 
Consigli circoscrizionali". Disposizioni varie relativa al primo rinnovo dei Consigli comunali 
successivo all'entrata in vigore della stessa legge; 
Atteso che l'articolo 2 della predetta legge statuisce l'adeguamento alla normativa nazionale in 
materia di indennità funzioni e gettoni presenza per gli Amministratori locali che nel caso 
specifico è stata determinata con Decreto del Ministero dell'Interno n. 119/2000; 
Dato atto che con la Legge Regionale n. 266/2005 è stato stabilito una riduzione dell'indennità e 
dei gettoni di presenza del 10%; 
Dare atto che la Legge Regionale n. 266/2005 e la tabella A stabiliscono l'importo sia 
dell'indennità del Presidente del Consiglio che risulta uguale a quella degli Assessori comunali, 
che dei gettoni di presenza dei Consiglieri comunali; 
Che a seguito dell'applicazione della Legge Regionale n. 266/2005 si viene a determinare che 
l'importo del gettone di presenza dei Consiglieri comunali è di E 20,00; 
Atteso che l' articolo 2 della Legge Regionale n. 11 del 26 giugno statuisce l'adeguamento alla 
normativa nazionale in materia di funzioni e gettoni di presenza per gli Amministratori locali ed 
in particolare al comma 1 dove recita "Al Presidente del Consiglio comunale è attribuita 
un'indennità pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica" quindi 
l'importo è determinato ad E 1.254,99; 
Dato atto che il 10 giugno 2018 in questo Comune si sono svolte le elezioni Amministrative per 
il rinnovo del Consiglio comunale; 
Visto il regolamento dell'Ente approvato con delibera di Consiglio comunale n. 25 del 23.4.2018 
all'articolo 65 che disciplina "Gettoni di presenza e rimborso spese di viaggio", relativamente 
all'effettiva partecipazione alle sedute; 
Vista la nota dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica acclarata a 
questo protocollo generale al n. 17735 del 31.08.2010 con la quale 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; 



Visto il prospetto di rilevazioni presenze approntato dall'ufficio di Presidenza del Consiglio 
relativamente al mese di Febbraio 2020; 
Che dei Consiglieri comunali aventi diritto ai gettoni di presenza nessun Consigliere ha superato, 
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 dell'indennità del Presidente del 
Consiglio e dei gettoni di presenza dei Consiglieri comunali relativi al mese di Febbraio 2020; 
Considerato necessario provvedere ad effettuare l'impegno di spesa per provvedere al 
pagamento ed alla liquidazione dei gettoni di presenza relativi al mese di Febbraio 2020 e 
l'indennità del Presidente del Consiglio; 
Visto l'allegato prospetto di rilevazione delle presenze; 
Vista la vigente legislazione in materia; 
Visto il parere dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica del 
31.08.2010; 
Visto l'O.EE.LL. vigente 

DETERMINA 

1) Dato Atto che in virtù di quanto in premessa l'ammontare dell'indennità del Presidente del 
Consiglio è di E 1.254,99 e che l' ammontare del gettone di presenza dei Consiglieri comunali è di 
E 20,00; 
2) Impegnare la spesa complessiva di E 1.925,86 comprensiva dell'indennità del Presidente del 
Consiglio, come segue: E 1.774,99 per pagamento dei gettoni di presenza con imputazione alla codifica: 
Missione 1 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 1 Cap.11 del bilancio esercizio 2019 ed E 150,87 per 
IRAP 8,50% con imputa7ione alla codifica: Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 1 
Cap.6008 del bilancio esercizio 2019; 
3) Liquidare e pagare per i motivi espressi nella parte narrativa del presente atto, i gettoni di presenza 
relativamente al mese di Febbraio 2020 ai Consiglieri comunali e l'indennità al Presidente del Consiglio 
nella misura stabilita nell'allegato prospetto. 

Il Responsabile d 11 ffic di residenza 	Il Capo Settore 1° Aff,  i Generali ed Istituzionali 
(doti. 	 ( dott. 	Bar ellona) 

Leonforte, 02 Marzo 2020 

ìrIL ,'' 4 21 o1Lg 5 -3- 20b9  J'f°16 
Il Capo Settore Affari Economici e del Perso ale 

attesta la regolarità contabile dell'atto. 
Leonforte li, 

	

Il Ca 	tore 

	

(dott. Ser. 	Cocuzza) 
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La penalità per mancata partecipazione al 100% delle riunioni è di € 4,00 

PRESENZE MESE DI FEBBRAIO 2020 

Giorno 
Mese 	 

io di Riunione 

Barbera Davide 

Barbera Liliana 

Campione Salvatore 

Cocuzza M.Cristina 

D'Accorso Rosalba 
Ferragosto Rosalia 

La Ferrara Maria 

Leonforte Angelo 

Licata Gaetano 

Lo Gioco Giovanni 

Mangione Davide 

Marsiglione Rosalia 

Muratore Assunta 

Pittalà Francesca 

€20,00 € 0,00 € 40,00 

E 20,00 € 0,00 € 0,00 
€20,00 €0,00 € 40,00 
€ 20,00 0,00 €60,00 
€20,00 C 0,00 0,00 
€20,00 € 0,00 E 20,00 
E 20,00 € 0,00 €60,00 
€20,00 € 0,00 €20,00 
€20,00 € 0,00 E 60,00 

€20,00 E 0,00 €60,00 

Vanadia Pietro 

Totale Gettoni 
Ira i 8,50% 
Totale Generale 

€20,00 E 0,00 €40,00 
€ 1.774,99 
€ 150,87 

€ 1.925,86 

€20,00 0,00 €20,00 
€20,00 E 0,00 € 40,00 
€20,00 E 0,00 20,00 
€20,00 E 0,00 € 40,00 

€20,00 
€4,00 
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