COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVO

DETERMINA DIRIGENZIALE N.243 DEL 30/12/2019
OGGETTO: Impegno spesa e Liquidazione gettoni di presenza
Consiglieri Comunali - Anno 2019.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso:
CHE in data 10 giugno 2018 si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo del
Consiglio Comunale e del Sindaco;
CHE con il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 12/06/2018
è stato proclamato il Sindaco nella persona del sig. Rini Antonio e sono stati proclamati gli
eletti alla carica di Consiglieri Comunali;
CHE con delibere di C.C. n. 17 e n. 18 del 22/06/2018 sono stati nominati e convalidati i
Consiglieri Comunali;
CHE con deliberazione C.C. n. 27 del 12/07/2018, esecutiva, è stata determinata la misura del
gettone di presenza spettante , ai sensi del D.M. 119/2000, ai consiglieri comunali che
partecipano alle sedute del consiglio, con decorrenza 22/06/2018 , ivi compresa la riduzione
del 10% operata per l’applicazione dell’art.54 della Legge n. 266/2005, corrispondente ad
€.16,67;
Dato atto che ai sensi dell’art. 19, comma 10, della L.R. n. 30/2000: “Agli amministratori ai
quali viene corrisposta l’indennità di funzione……..non è dovuto alcun gettone…….” per cui,
come deliberato dalla Corte dei Conti- Sez. di controllo per la Regione Sicilia, con
deliberazione n.426/2013/PAR, il Presidente del Consiglio e gli assessori che percepiscono
l’indennità di funzione e ricoprono anche la carica di consigliere comunale non spetta alcun
gettone di presenza;
Atteso che il consigliere Anzalone Rosario con determina sindacale n.8 del 30/10/2019 è stato
nominato assessore, pertanto, da tale data non è dovuto il gettone di presenza, in quanto
percepisce l’indennità di funzione per la carica di assessore comunale.
VISTO l’art.54 della legge 266/2005 (finanziaria 2006) e l’art. 2, comma 1, della L.R. n. 11
del 26/06/2015, che recita: “A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima dell’indennità di
funzione e dei gettoni di presenza di cui all’art.19 della legge regionale n. 30 del 23 dicembre
2000 e s. m. i. è determinata ai sensi delle disposizioni del Regolamento adottato con decreto
del Ministero dell’Interno del 4 aprile 2000 n. 119 e successive modifiche ed integrazioni e
delle tabelle allegate, di cui all’articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.267 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni di
presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a
500.000 abitanti è così rideterminata: da 30.001 a 200.000 abitanti e da 200.001 a 500.000

abitanti. Al presidente del consiglio comunale è attribuita un’indennità pari a quella
dell’assessore dei comuni della stessa classe demografica”.
Viste le presenze dei consiglieri comunali durante le sedute del Consiglio relative all’anno
2019, rilevate dai verbali del brogliaccio del Consiglio;
Visti gli atti d’ufficio;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento di contabilità;
VISTA la Determinazione del Sindaco n. 5 del 28/06/2019 con la quale sono stati individuati
e nominati i responsabili dei settori –per tutto l’anno l’ anno 2019.
VISTA la delibera di G.C. n. 29 del 04/06/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il
nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO il Bilancio di previsione anno 2019/2021, approvato con delibera di C.C. n. 22 del
19/04/2019, esecutiva;
Visto il Decreto leg.vo n.267/2000;
Ritenuto di dover procedere all’impegno della spesa e alla liquidazione dei gettoni di presenza
a favore dei Consiglieri Comunali che hanno partecipato alle sedute di Consiglio Comunale
durante tutto l’anno 2019, distinti nell’ allegato “A” ;
DETERMINA
Per i motivi in premessa indicati che interamente si riportano
Di impegnare la somma di €.1.416,95 all’intervento 01.01-1.03.02.01.001, cap. 1001
art.20 del Bilancio 2019 “Indennità di presenza a Consiglieri”, dove esiste la relativa
previsione di spesa;
Di Liquidare e pagare ai Consiglieri Comunali elencati nell’ allegato “A” , la somma a
fianco di ciascuno di essi indicata, quale indennità di presenza per partecipazione alle
sedute di Consiglio Comunale effettuate durante l’anno 2019 per un totale €.1.416,95
Di impegnare e versare la somma di €.120,44 all’interv.01.01-1.02.01.01.001, cap. 1001
art. 50 del Bilancio 2019 relativa alla tassazione IRAP pari al 8,50% della predetta
indennità;
Incaricare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere i titoli di spesa, previo riscontri contabili e
fiscali.
Trasmettere la presente al messo comunale per la pubblicazione all’albo pretorio per 15
gg. Consecutivi;
Il Responsabile del Settore
Affari Generali e Amministrativo
f.to Dr.ssa Grillo Caterina

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO CONTROLLI
Visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria dell’impegno di spesa
Impegno. N. 638- 639 del 31/12/2019

Ventimiglia di Sicilia, 31/12/2019
Il Responsabile del Settore
f.to Dr. Paolo Sarullo
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che il provvedimento retrodisposto è stato reso esecutivo con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 151,
comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Ventimiglia di Sicilia, 31/12/2019
Il Responsabile del Settore
Affari Generali e Amministrativo
f.to D.ssa Grillo Caterina

COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
ALLEGATO “A” ALLA DETERMINA SETTORE AFFARI GENERALI N. 243 DEL 30/12/2019
“GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI – ANNO 2019

n. COGNOME E NOME
ord. Codice fiscale

Luogo e
data di nascita

Residente in
Ventimiglia di S. via

1) Anzalone Rosario
NZLRSR65M07L740B

Ventimiglia di Sicilia
07/08/1965

Importo
cad. 16,67

n.presenze

da liquidare

Via Ten. Brancato n. 6

9

€.150,03

2) Cascino Francesco Fabrizio Palermo
CSCFNC85B04G273J
04/02/1985

Via Umberto I n. 211

11

€.183,37

3) Collura Filippo
CLLFPP89H27G273C

Via Manzella 22

10

€.166,70

11

€.183,37

9

€.150,03

11

€.183,37

4) Di Napoli Giuseppe
DNPGPP86D21G273C

Palermo
27/06/1989
Palermo
21/04/1986

5) Portanova Anzalone Rosa Palermo
PRTRSO92H41G273Q
01/06/1992
6) Scarpinato Orazio
SCRRZO56D09L740A

Via Montepellegrino 144
Palermo
Via Mai Ceu

Ventimiglia di Di Sicilia Via Madonna della Rocca 7
9/04/1956

7) Alongi Pietro
LNGPTR62S18L740E

Ventimiglia di Sicilia
18/11/1962

Via Roma n. 443
Palermo

9

€. 150,03

8) Cavera Giovanni
CVRGNN65B10L740Y

Ventimiglia di Sicilia
10/02/1965

Via Ten. Brancato n.15

7

€. 116,69

8

€. 133,36

TOTALE

€.1.416,95

9) Pagano Andrea
Ventimiglia di Sicilia
PGNNDR63A13L740W
13/01/1963

Via Perciata,10

