
 

 

 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
Provincia di Agrigento 

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

 

AREA -  POSIZIONE  ORGANIZZATIVA N. 1 

 
SETTORE  AFFARI GENERALI 

 

 

 

+ 

 

 
L’anno  duemiladiciotto, il  giorno quattro del mese di Dicembre, nella  sua stanza. 

 

Il  RESPONSABILE  DI  P.O. N. 1  

Dott. Calogero Sardo 

 

Visto il comma 4, art. 19,  della L.R. n 30 /2000, come sostituito dall’art. 5 lett. e) della L.R. n 22 del 

16.12.2008 e s.m.i. che prevede che i consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza 

per l’effettiva partecipazione a consigli e commissioni e che in nessun caso l’ammontare percepito in un 

mese da un consigliere può superare l’importo pari al trenta percento  dell’indennità massima prevista per il 

rispettivo sindaco; 

 

Richiamato  l’ art. 5 della L.R. n 22/2008 e s.m.i. che  ha aggiunto all’art. 19 della L.R. n 30/2000 il comma 

12 bis il quale  testualmente stabilisce: “ La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata 

all’effettiva partecipazione del consigliere comunale a consigli e commissioni; il regolamento dell’ente 

locale stabilisce i termini e modalità ”; 

 

Dato atto che il Consiglio Comunale, con deliberazione n 84 del 18.12.2017, ha approvato la nuova 

formulazione  all’art. 76 del Regolamento sull’organizzazione e il funzionamento del consiglio Comunale,  

relativo alla corresponsione del gettone di presenza subordinata  all’effettiva partecipazione alle sedute 

consiliari e commissioni, in applicazione dell’art. 12 bis della L.R. n 22/2008 e s.m.i.;  

 

Dato atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n 82  del 18.12.2017 ha deliberato  l’importo del 

gettone di presenza per i Consiglieri Comunali nella misura di €  16,27, con esclusione della maggiorazione 

del 2% di cui alla lettera c) art. 2 del D.M.n.119/2000; 

 

Dato atto che il Sig. Francesco Capozza,  eletto Consigliere Comunale, ricopre dal 6.7.2017 la carica di 

assessore di questo comune, giusta D.S. n 18 del 6.7.2017 e che, pertanto, allo stesso non spetta il gettone di 

presenza; 

 

Viste  le comunicazioni  trasmesse dalle Segretarie delle diverse Commissioni  relativi ai mesi che vanno dal 

settembre al mese di novembre 2018, dai quali risulta l’effettiva partecipazione dei Consiglieri Comunali alle 

sedute di consiglio e alle sedute di commissioni consiliari delle quali ognuno di essi è componente; 

 

N. 254 del registro 

 

Data 04/12/2018  

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione gettoni di presenza ai 

consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute consiliari, 

commissioni  dal  mese di settembre al mese di novembre 2018. 



 

 

Ritenuto giusto e doveroso provvedere ad impegnare e liquidare la somma necessaria per provvedere alla 

liquidazione dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute consiliari e a 

quelle delle Commissioni, relativamente al periodo 1 settembre  al 30 novembre 2018; 

 

Visti: 

-Il TUEL; 

-l’O.R.EE.LL.; 

- lo Statuto Comunale; 

- la L.R. n. 10 del  30.04.1991; 

- il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale; 

--la L.R. 30/2000 e s.m.i.; 

- la  L.R. 22/2008 e s.m.i.; 

-la L.R. n 11/2015, modificata dalla L.R. n 17/2016; 

-il D.M. n 119/2000; 

Vista la determinazione sindacale n. 14 del 16 maggio 2018 di nomina incarico di P.O 

 

Per quanto in premessa esposto;  

 

Determina 
 

Approvare, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n 10/1991 e successive modifiche ed integrazioni, le motivazioni di 

fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva della presente determinazione; 

 

Di dare atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n° 82  del 18.12.2017 ha deliberato  l’importo del 

gettone di presenza per i Consiglieri Comunali nella misura di €  16,27; 

 

Di impegnare e liquidare la somma di €.797.23 occorrente per i gettoni di presenza da corrispondere ai 

Consiglieri Comunali per il periodo 01.09.2018 al  30.11.2018, facendo gravare la spesa  al codice di 

bilancio 01.01. 1.03.02.001 dell’ultimo bilancio approvato anno 2014 

 

Di liquidare ai singoli Consiglieri Comunale le somme indicate per ciascuno di essi nell’allegato prospetto,  

che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per la partecipazione alle sedute 

consiliari e commissioni tenutesi nel periodo sopra detto; 

 

Di dare atto, ai sensi del c. 4 dell’art. 19 della L.R. n 30/2000 e s.m.i., che gli importi mensili da 

corrispondere ai  singoli consiglieri non superano l’importo pari al trenta per cento dell’indennità massima  

prevista  per il Sindaco; 

 

Dare atto, in osservanza del Piano triennale di Prevenzione della corruzione periodo 2017/2019, approvato 

con la Deliberazione di G.C. n. 45 del  28.4.2017 dell’assenza di conflitto d’ interesse di cui all’art. 6-bis 

della L. n. 241/90, e s.m.i.; 

 

Di trasmettere il presente atto  al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi del comma 

4 dell’art.151 del D.Lgs. 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura 

finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo 

decreto legislativo. 

 

 L’ Istruttore Amministrativo         Il Responsabile di P.O. n. 1 

    F.to  Giuseppa Lo Re                                   F.to Dott. Calogero Sardo 

 
Avvertenze 
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso: 

 Ricorso al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e s. m. i  entro il termine di giorni 

sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la 

notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

 Ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo 

termine di cui sopra. 



 

 

 

Determinazione n. 254  del  04/12/2018  dell’Area Amministrativa P.O. n.1 

 

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle 

sedute consiliari, commissioni dal mese di settembre al mese di novembre 2018 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 

 

   

Casteltermini, 07/12/2018                            La Responsabile del Servizio Finanziario 

Imp. 518/519       F.to Teresa Spoto 

 

 

===================================================================== 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

IL RESPONSABILE DELLA  PUBBLICAZIONE all’Albo On-Line 
 

 CERTIFICA 

 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio On-Line dal _______________,  

al ____________________________per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Dalla Residenza Comunale, ................................ 

 

                                                                                                          

                                                                                                        

       IL Responsabile della Pubblicazione On-Line                                                                                                              

        __________________________ 
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