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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


l° SETTORE - UFFICIO DELIBERAZIONI 


DETERMINA DIRIGENZIALE Nr. AOQI", DEL - 7 GIU. 2016 

OGGETTO: 	Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali. Liquidazione per le sedute effettuate 
durante il l° trimestre 2016. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 

Che a seguito delle consultazioni amministrative del 31 maggio e 01 giugno 2015, con deliberazione 

Nr. 30 del 21.06.2015 veniva riconosciuta regolare, convalidandola la posizione e la condizione di 

tutti i consiglieri comunali , proclamati eletti nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale; 


Che, il Consiglio Comunale con deliberazione Nr. 38 dell '08/07/2015 prendeva atto di quanto 

stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo nella seduta del 03.07.2015, sulla composizione delle 

Commissioni Consiliari; 


Che le suddette Commissioni risultano debitamente costituite; 

Che, in applicazione dell'art. 19 della L.r. 30/2000 e del regolamento di esecuzione approvato con 
decreto del Presidente della Regione Nr. 19 del 18.10.200 I ai consiglieri comunali spetta un gettone 
di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, secondo quanto determinato con il predetto 
regolamento; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale Nr. 131 del 09.12.2010, con la quale è stato 
rideterminato per l'anno 2010, l'ammontare dei gettoni di presenza spettante ai consiglieri comunali 
per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e della 
Conferenza dei Capigruppo, ripristinando quelli in godimento nell'anno 2008 e specificatamente: 

€ 56.70 ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale ; 
€ 32.40 ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari 
permanenti e della 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 del 10.03 .2008 ed entrato in vigore il 
14.04.2008: 

== il diritto alla percezione del gettone di presenza sussiste in caso di partecipazione alla votazione di 
almeno 2/3 degli argomenti trattati dal Consiglio Comunale o delle commissioni consiliari o della 
conferenza dei capigruppo; 

== l'indennità compete in misura ridotta al 50% qualora non si partecipi alla votazione dei 2/3 degli 
argomenti trattati dal c.c., Commissione Consiliare, ecc. 
= non compete alcuna 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 legale, ai consiglieri presenti 

all'appello compete il 50% dell'indennità; 



Preso Atto dell'orientamento della giurisprudenza della magistratura contabile secondo la quale è 

illegittima la corresponsione di gettoni di presenza per la partecipazione alle conferenze dei 

capigruppo che non possono essere assimilate alle commissioni consiliari ; nello stesso senso il 

dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno che nel parere 31.03.20 IO 

asserisce che ai consiglieri degli enti locali non è dovuto il gettone di presenza per la partecipazione 

alla conferenza dei capigruppo, anche se il regolamento del consiglio comunale equipara la conferenza 

alle commissioni consiliari. 


Considerato che, per quanto sopra esposto, non si procede alla liquidazione per le sedute effettuate 

dalla Conferenza dei Capigruppo; 


Viste le sottoelencate note con le quali i rispettivi Segretari comunicano le presenze effettuate dai 

consiglieri comunali quali componenti delle Commissioni Consiliari permanenti relativamente al IO 

trimestre 2016: 

=11\ Commissione Consiliare Permanente del 05.04.2016 prot. 8458; 

= [[ 1\ Commissione Consiliare Permanente del 06.04.2016 prot. 8509, dando atto che ai componenti 

della stessa per le sedute effettuate non compete alcun gettone di presenza, ai sensi del succitato art. 

22 del regolamento; 

= ml\ Commissione Consiliare Permanente del 17.03.2016 prot. 6774; 

= IVI\ Commissione Consiliare Permanente del 31.03.2016 prot. 8268; 


Visti i relativi prospetti all'uopo predisposti; 


Dato Atto: 

Che la normativa vigente nulla dispone in ordine al divieto di cumulo tra le presenze dei consiglieri 

comunali nella stessa giornata sia nelle Commissioni che in Consiglio, con rinvio al regolamento 

comunale; 


Che il comma 14 dell 'art. 16 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 

prevede che ai componenti delle commissioni consiliari 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 succitato art. 16 del regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Comunale, ai consiglieri che hanno partecipato a sedute diverse della stessa commissione nell 'arco 

della stessa giornata sarà corrisposta l' indennità di presenza per una sola seduta; 


Constatato che con determina dirigenziale n. 958 del 25/05/2016 si è proceduto per l'impegno di 

spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 

all'allegato nr. 4.2 del D.lgs 23/giugno/ n. I 18 e s.m. in considerazione dell'esigibilità della medesima 
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Esigibililà2016 

16/00 ~o" . I~n . t GETrONI DI PRESENZA AI 
CONSIGLIERI 
PER c.c. E COMMISSIONI 
CONSIUARI 

I 01 I 103 CP 5.904.90 

50103 ~OIC. \138.J tRAP I 01 I 102 CP 501,9'1 

Visto il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione dell'indennità di presenza ai consiglieri comunali per la 
partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, e della II\ - III I\ e IVI\ Commissione Consiliare 
Permanente, relativamente alle riunioni che hanno avuto svolgimento durante il IO trimestre 2016, 
nonché al versamento dell'IRAP, in ragione dell'8,50% dell'importo liquidato; 

Visto il Regolamento Comunale dei Contratti. 

Visto l'art. 37 del vigente Statuto Comunale . 

http:31.03.20


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

Visto il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 , come modificato dal D.Lgs. 126/2014, Principio 
contabile applicato concernente la contabilità tìnanziaria (esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria). 

Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 24111990 e dell'art . I, comma 9, lett. e), della L.n. 
190/2012, non sussistono cause di conDitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
Responsabile del servizio e del procedimento. 

Di dare atto che , ai sensi dell'art. 147 bis 1 o comma D. Lgs 267/2000, il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni 
responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante 
la regolarità , legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, in uno con la sottoscrizione del 
presente atto. 

PROPONE 

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

Di procedere alla liquidazione della somma di € 5.904,90 indicata nel prospetto B), allegato a far parte 
integrante del presente provvedimento, dovuta ai consiglieri comunali, a titolo di "Gettoni di presenza 
ai consiglieri per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari", 
relative al periodo 01/01 = 31103/2016, giusta quanto stabilito dalla delibera di c.c. N. 13112010, in 
considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola ali 'esercizio 2016, in cui l'obbligazione 
viene a scadenza, secondo quanto riportato ne bllacIla ta e he segue: 
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Esercizio 
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Di dare atto che, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016, da parte dei 
comuni della Regione Siciliana, è stato differito dal 31 dicembre 2015, al 31 marzo 2016 e con 
decreto del Ministero dell'Interno, ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016. 

Di dare atto, pertanto, che l'Ente si trova in gestione provvisoria, ai sensi del comma 2, dell'art. 163 
del D. [gs. 267/00, del p. 8 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs . 118/20 Il, come modificato dal D. Lgs. 
126/2014, e che la spesa non è differibile ne frazionabile e discende da obblighi di legge. 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 
147 bis, comma l, del D. Lgs . n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa , il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio. 

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell'art . 9 del D.L. 117/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 

Di approvare il cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. 
Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12111. 

Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. l, comma 9, lett. e), della L.n . 
\90/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
Responsabile del servizio e del responsabile del presente procedimento. 



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

Dalla sede municipale addi =' 6 GIU. 2016 

IL DIRIGENTE DEL lO SETTORE 

Vista la 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. [47 bis IOcomma 
D. Lgs. 267/2000; 

Di Dare Atto ai sensi dell'art . 6 bis della L. n. 24111190 e dell'art. I C. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, 
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile 
del presente procedimento e di chi lo adotta; 

Adotta la seguente determinazione: Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali. Liquidazione per le 
sedute effettuate durante il IO trimestre 2016. 

-
Nicosia lì - 7 GIU. 2016 

IL DIRIGENTE 

dOIl.ssa~MA NCUSO 



~l COMUNE DI NICOSIA Allegato "B" 

PROVINCIA DI ENNA 
«;//d ,/'-. li,, ·_. ("~ 

LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 
PROSPETTO RIEPILOGA TIVO 

10 Trimestre 2016 
Gettone di presenza giornaliero: 
- per sedute consiliari al 100% = Euro 56,70 - per sedute di commissioni consiliari o conferenze capigruppo al 100% = Euro 32,40 

t l ' I 50°;( E 28 35 - per se du e d' ... l ' f 'gruppo al 50%- per se du e conSllan a uro , t I commiSSioni consl lan o con erenze capI. = Euro 16,20 ° = 

N.O COGNOME E NOME 
LUOGO 

DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

PRESENZE 

TOTALE DA 
LIQUIDARE 

CONSIGLIO 
COMUNALE 

al 100% al 50% 

COMMISSIONI 
CONSILIARI 

al 100% al 50% 

1 SPEDALE Luciana Nicosia -ort' SSI5 - 4 O 7 O 453,60 
2 MANCUSO F. Antonino Nicosia Il 2 O 4 O 243,00 
3 CASTELLO Giuseppe Mario Nicosia Il 4 1 O O 255,15 
4 GIACOBBE IFilippo Nicosia 'I 4 O 5 O 388,80 
5 LO VOTRICO ISanta Nicosia 1\ 4 O O O 226,80 
6 DI COSTA Maria Nicosia Il 4 O 3 O 324,00 
7 TROVATO Grazia Nicosia f I 3 O 2 O 234,90 
8 CONSENTINO Annarita Nicosia 1\ 4 O 6 O ---

9 LI VOLSI Sigismundo Nicosia 1\ 3 O 1 O 202,50 
10 CASTROGIOVANNI Carmela Nicosia Il 3 O 3 O 267,30 
11 ZAPPIA Ferdinando Nicosia (I 4 O O O 226,80 
12 COMPOSTO Sergio Catania 'I 2 O 7 1 356,40 
13 VEGA Salvatore Nicosia \I 4 O 5 O 388,80 
14 GENTILE Giusi Nicosia \\ 3 O 2 O 234,90 
15 CASTROGIOVANNI Gianfranco Catania I • 4 O O O 226,80 
16 BALSAMELLO Salvatore Nicosia \ \ 2 O 4 O 243,00 
17 BONELLI Giuseppe Nicosia " 4 O O O 226,80 
18 CATALANO Aurora Nicosia 

" 4 1 7 1 498,15 
19 LA GIGLIA Francesco Nicosia 1\ 4 O 6 O 421,20 
20 SCINARDI IDario Nicosia II 4 O 8 O 486,00 

TOTALE 70 2 70 2 5904,90 

(1) (Presidente del Consiglio Comunale) 

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


