
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

l° SETTORE - UFFICIO DELIBERAZIONI 

Proposta di Determina N. 2.. ~..-\ del ~ 7 LUG. 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE Nr. 8 4 '~ DEL .nLJ 01' /2015 

OGGETTO: Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali. Liquidazione sedute effettuate durante il 
periodo Gennaio - Maggio 2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con delibera del Consiglio Comunale N. 3 del 28/0112015, esecutiva, i Consiglieri 
Comunali e il Presidente del Consiglio Comunale con decorrenza dali 'O 1/0 1/20 15 e fino alle nuove 
elezioni amministrative hanno rinunciato a percepire il gettone di presenza e l'indennità ad eccezione 
del Cons. AmOl'USO Carmelo;: 

DATO ATTO che il Consigliere Amoruso Carmelo ha partecipato alle sedute del Consiglio 
Comunale e della Commissione Consiliare secondo il prospetto all ' uopo predisposto, allegato alla 
presente sotto la lett: A); 

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della somma dovuta al Consigliere AmOl'USO 
Carmelo per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e della Commissione Consiliare 
relativa al periodo Gennaio - Maggio 2015, secondo quanto stabilito dalla delibera di C.C. N. 3/2015, 
nonché al versamento dell ' IRAP, in ragione dell'8,50% dell'importo liquidato; 

VISTO il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità 
ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l ° comma D. Lgs 267/2000; 

VISTO l'art. 37 del vigente Statuto Comunale; 

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

PROPONE 

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

• di imputare la somma complessiva di € 584,44 nella maniera che segue: 
= quanto a € 538,65 al titolo l alla funzione l servizio l intervento 3 Cap. 16.00 "Gettoni di 
presenza ai consiglieri per Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari", 
= e quanto a € 45 ,79 al titolo l funzione l servizio l intervento 7 Cap. 50/3 "Irap Organi 

Istituzionali" , del bilancio per l'esercizio in corso, ove la somma risulta impegnata con propria 
determina N. 776 del 18/0612015; 



• di liquidare la somma di € 538,65 indicata nel prospetto A), allegato a far parte integrante del 
presente provvedimento, che riporta l' importo complessivo da con"ispondere al Consigliere 
AmOl"USO Carmelo, 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. 3/20 15; 

• di dare atto, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso sul sito del 
Comune di giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia, lì :'" 7 lU~~O~5 

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; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis 
1 °comma D. Lgs. 267/2000; 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina avente per oggetto: Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali. 
Liquidazione ~edute effettuate durante il periodo Gennaio - Maggio 2015. 

Nicosia lì e '7 LUGo 2015 

IL DIRIGENTE 

dott.ssa pat~SO 



Gettone di presenza giornaliero al 100% = Euro 56,70 
Gettone di presenza giornaliero al 50% = Euro 28,35 

® 
~ttà ai.lK'co"'a 

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

SO = seduta deserta 

SO SO SO 

PRESENZE 
sedute 

SO SO SO 

Allegato "A" 

TOTAlE TOTAlE TOTALE 

PRESENZE I PRESENZE 

1 Ai sensi della L.r. 30/2000 art.19 c.10 non viene corrisposto il gettone di presenza, in quanto l'Amministratore ha percepito l'indennità di funzione. 


