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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCiA DI ENNA 

iO SETTORE - UE'FIcro DELlBERAZIONI 

Proposta di Determina N. 204 del 08/06/ 20 / 5. 

DETERMINA DIRrG ENZIALE Nr. t't b DEL ìL/_~/2015 

OGGETTO: Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali , impegno di spesa per le sedute effettuate 
durante il periodo Gennaio - Maggio 20 15, 

IL RES PONSABIL E DEL PROCEDiMENTO 
PREMESSO: 

CHE a seguito dell e consu ltazioni amministrative del 06 e 07 maggio 2012, con de liberazione Nr. 
26 del 26,05,20 12 veniva riconosciuta rego lare, convalidandola la posizione e la condizione di 
tutti i consiglieri comunali , proclamati eletti nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale; 

CHE, ai sensi de ll'art.1 3 del regolamento per il funzionamento del Consigli o Comunale, il 
Presidente in data 30,05,2012 ha comunicato al Consiglio Comunale la composizione de ll e 
Commissioni Consiliari stabi lita dalla Conferenza dei Capigruppo ne ll a seduta de l 30,05 ,201 2; 

CHE le suddette Commiss ioni risultano debitamente costituite; 

CHE, in applicazione dell'art. 19 della L.r. 30/2000 e del regolamento di esecuzione approvato 
con decreto de l Pres idente della Regione Nr. 19 del 18 , 10 ,200 I ai cons iglieri comunali spetta un 
gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, secondo quanto determinato 
con il predetto regolamento; 

CHE il Consiglio Comunale con deliberaz ione Nr. 27 del 06,06 ,2006, dichiarata immediatamente 
esecutiva, in osservanza al comma 54 dell'arLi della legge 23 dicembre 2005 Nr. 266 ed ai vinco li 
di bilancio, come posti dalla delibo C.c. Nr. 44/05, ha cosÌ rideterminato i gettoni di presenza dei 
suddetti consigl ieri per l'anno 2006: 
= € 56,70 a i consigli eri comunali per la partecipaz ione a ll e sedute del Consig li o Comunale; 
= € 32,40 ai consigli eri comunali per la partecipazione all e sedute delle Commissioni Consiliari 

permanenti e dell a conferenza dei capigruppo; 

DATO ATTO che, ai sensi dell 'art. 22 del regolamento approvato con deliberazione C.c. Nr. 13 del 
19.03.2007, modificato con deliberazione C.C. Nr. 23 de l 10.03.2008 ed entrato in vigore il 
14.04.2008: 

= il diritto alla percezione del gettone di presenza sussiste in caso di partecipazione a lla votazione di 
almeno 2/3 degli argomenti trattati dal Consiglio Comunale o delle commissioni consi liar i o de lla 
conferenza dei cap igruppo; 
= l' indennità compete in misura ridotta al 50% qualora non si partecipi a lla votazione dei 2/3 degli 
argomenti trattati dal C.C., Commissione Consiliare, ecc. 
= non compete a lcuna indennità se non si partecipi alla votazione di almeno 113 degli argomenti 
trattati dall ' organo di cui si fa parte. 
= nel caso in cui la seduta vada deserta per mancanza di numero lega le, ai consiglieri presenti 
all ' appello compete il 50% dell ' indennità ; 



VISTA la deliberazione de l Consiglio Comunale Nr. 47 del 13.05 .2009, dichiarata immediatamente 
esecutiva, con la quale è stato rideterm inato per l' anno 2009, ai sensi de ll ' art. 61 c. lO della Legge 
133/2008, di conversione del decreto legge 11 2/2008, l' ammontare dei gettoni di presenza spettanti ai 
cons igli eri comuna li per la partecipazione all e sedute del Consiglio Comunale e delle Commission i 
Consiliari , app licando una riduzione del 30% rispetto all ' ammontare in vigo re al 30 giugno 2008, e 
speciticatamente: 

€ 43 ,05 ai cons igli eri comunali per la partecipazione alle sedute del Cons iglio Comunale; 
€ 24,60 ai consiglieri com unali per la partecipazione alle sedute delle Commissioni Consi li ar i 
permanenti e della conferenza dei cap igruppo; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Com unale Nr. 13 1 del 09.1 2.20 I O, con la quale è stato 
rideterminato per l ' anno 20 IO, l'ammontare dei gettoni di presenza spettante ai consiglieri comunali 
per la partecipazione a lle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consi liari e dell a 
Confere nza dei Capigruppo, ripristinando quelli in god imento nell 'anno 2008 e specif:ì catamente: 

€ 56.70 ai consiglieri comunali per la partecipazione a lle sedute del Consiglio Comunale; 
€ 32.40 ai consiglieri comuna li per la partecipazione alle sedute delle Commiss ioni Consi li ari 
permanenti e della conferenza dei capigruppo 

VISTA la de libera del Consiglio Com unale N. 3 de l 28/0 1/2015, esecutiva, con la quale i Consiglieri 
Comunali e il Presidente del Consiglio Com unale con decorrenza dall ' 01 /01l2015 e tino a lle nuove 
elezioni ammi ni strative hanno rinunciato a percepire il gettone di presenza e l' indennità ad eccezione 

IV/. del Cons. Amoruso Carmelo; 

~"O [TENUTO dover provvedere a ll ' impegno della somma dovuta al Cons igliere Amoruso Carmelo per 
~'t~ !e partecipazione a lle sedute del Cons iglio Com unale e della Commissione Cons iliare relativa al 
lj~?.l!b )eri odo Gennaio - Maggio 2015 , secondo quanto stabilito dalla delibera di c.c. N. 3/20 15, nonché a l 
):'''<. versamento dell'TRAP, in ragione dell ' 8,50% dell ' importo liquidato; 

VISTO il re lativo prospetto a ll ' uopo predisposto, a ll egato a lla presente sotto la lett: A); 

DATO ATTO: 
CHE la normativa vigente nulla dispone in ord ine a l divieto di cumu lo tra le presenze dei 
consiglieri comunali nella stessa giornata sia ne lle Commissioni che in Cons iglio, con rinvio a l 
regolamento comunale; 

CHE il comma 14 dell ' art. 16 del vigente rego lamento per il funzionamento del Cons igli o 
Comunale prevede che ai componenti delle commissioni cons iliari permanenti e della conferenza 
dei capigruppo spetta un ' indennità di presenza per non più di una seduta al giorno della stessa 
commissione; 

CHE, pertanto, che, ai sensi del succi tato art. 16 del regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale, a i consigli eri che hanno partecipato a sedute d iverse della stessa 
commissione ne ll 'arco della stessa giornata sarà corrisposta l' indennità di presenza per una so la 
seduta; 

VISTO il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

DATO ATTO che su ll a presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine a lla rego larità 
ed alla correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi de ll ' art. 147 bis lO comma D. Lgs 267/2000; 

RITENUTO dover provvedere all'impegno di spesa giusta quanto stabilito con la delibera del 
Consiglio Comunale N. 3 del 28/01/20 15, re lat ivo a ll ' indennità di presenza dovuta al consigli ere 
comunale per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, relativamente a ll e riunioni che 
hanno avuto svolgimento durante il periodo Gen naio -- Maggio 20 15, nonché all'impegno di spesa per 
il versamento dell'fRAP, in ragione dell'8 ,50% dell'importo liquidato ; 

VISTO l'art. 37 del vigente Statuto Comunale; 



VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D. Lgs. 267/2000, parte rr capo l - Entrate, 
capo II - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 

AVENDO esercitato, ai sensi dell ' art. 147 bis l comma D. Lgs . 267/2000 nella fase preventiva della 
formazione dell ' atto, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, rilasciando parere di 
regolarità tecnica attestando la regolarità dell ' azione amministrativa; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato: 

di impegnare la somma complessiva di € 584,44 nella maniera che segue : 
= quanto a € 538,65 al titolo l alla funzione l servi zio l intervento 3 Cap. 16.00 "G ettoni di 

presenza ai consi glieri per Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari", 
= e quanto a € 45 ,79 al titolo l funzione l serviz io l intervento 7 Cap. 50/3 " Irap Organi 

Istituzionali", del bilancio per l' esercizio in corso, approvato con de libera C.c. N. 27 del 
21/05/2015 , esecutiva, che presenta la richiesta disponibilità, a titolo di indennità di presenza per 
la effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale che hanno avuto svolgimento 
durante il periodo Gennaio - Maggio 2015 , giusta quanto stabilito dalla delibera di C.c. N. 
3/2015 ; 

di dare atto , che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento della acquisizione 
dell'attestazione di copertura finanziaria e verrà affisso sul sito del Comune di glOrl1l 15 ai fini 

.. della generale conoscenza. 

,D, l' Nicosia lì F 8 GIU. 2015 
/';\,', , 

sa Ile del Procedimento iiJO .. , 
[I 

IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE 

VIST A la suddetta proposta del Responsabile del procedimento ; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l' Ord. EE.LL. ; 
PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 
ATTESTAT A la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis 
l °comma D. Lgs. 267/2000; 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina avente per oggetto: Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali. 
Impegno di spesa per le sedute effettuate durante il periodo Gennaio - Maggio 2015. 

Nicosia lì - ------

IL DI~r~~~E 
dol/.ssa Pa ~m{'CUSO 

============================================================= 
n° SETTORE - UFFICIO FINANZIARIO 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finan ziaria, ai sensi dell ' art. 55 della L. 142/90, 
come introdotto dall ' art. 6 comma 11 L. 127/97 recepita con la L.r. 23/98. 

Nicosia, lì 1 8 G\U. iO\5 &1 
-------

IL D1R 'VcTE 
dr. Giovanni O CALZI 
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/ 
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Gettone di presenza giornaliero al 100% = Euro 56,70 
Gettone di presenza giornaliero al 50% = Euro 28,35 

@ 
7ft"ttà a'iA'icd1ia 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

******************* 

CONSIGLIERE AMORUSO CARMELO 
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 

Periodo da Gennaio a Maggio 2015 

non ha partecipato alla votazione di almeno 213 degli argomenti trattati dal Consiglio 
*1' non ha partecipato alla votazione di almeno di 1/3 degli argomenti trattati dal Consiglio 

SD = seduta deserta 

PRESENZE 
sedute 

SO SO SO SO SO SO 
..... ·.··.·. 1.·.-.·.·.· .......... , ... ) I . ," .-. ",- ," -.- 1 

Allegato "A" 

I TOT"-' I TOTAlE I TOTALE 

PRESENZE I PRESENZE 

i .. · .. ·.· 
.• 1 I al al I IMPORTO 

100% 50% 

1 Ai sensi della Lr. 30/2000 art.19 c.1 O non viene corrisposto il gettone di presenza, in quanto l'Amministratore ha percepito l'indennità di funzione. 


