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

 

AREA -  POSIZIONE  ORGANIZZATIVA N. 1 

 
SETTORE  AFFARI GENERALI 

 

 

 

+ 

 

 
L’anno  duemilaquindici, il  giorno  quindici   del mese di  dicembre  nella  sua stanza, 

 
Il RESPONSABILE di P.O. n. 1 

             Dott. Calogero Sardo 

 

Richiamata la determinazione  n. 52 del 18.12.2014 avente per oggetto: “Impegno spesa 

somme dovute ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute consiliari e relative 

commissioni consiliari per l’anno 2014”; 

   
Premesso che rende necessario procedere alla liquidazione dei gettoni di presenza, per le 

giornate di effettiva partecipazione dei consiglieri comunali alle sedute di Consiglio Comunale e 

Commissioni Consiliari tenutesi nel mese di Novembre 2014;  

 

Visto  il quarto comma dell’art. 19 della L.R. 30/2000, modificato dall’art. 5 della L.R. n. 22 

del 16.12.2008, prevede che i consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza 

per la partecipazione a consigli e commissioni e che, in nessun caso, l’ammontare percepito 

nell’ambito di un mese non può superare l’importo pari al 30% dell’indennità massima prevista per 

il rispettivo Sindaco; 

 

Dato atto che l’art. 19 della L.R. 30/2000, nel prevedere che la corresponsione dei gettoni di 

presenza dei consiglieri, ha demandato la determinazione della misura ad un apposto regolamento, 

approvato con DPRS n. 19 del 18.11.2001, che stabilisce che i gettoni di presenza sono fissati  

avendo riguardo alle dimensioni demografiche dell’ente locale; 
 

Dato  atto che il valore del gettone di presenza dei consiglieri comunali, previsto per i 

comuni da 3001 a 10.000 abitanti,  ricalcolato sulla base degli indici ISTAT,ammonta ad €. 28,00; 

 

Vista la L.R. n. 6 del 5.4.2011 che, modificando le norme in materia di elezione, 

composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali, ha introdotto la norma con la quale 

la carica di consigliere comunale è diventata compatibile con quella di componente della Giunta, 

senza perdere lo status di consigliere, in quanto è stata cassata la causa di incompatibilità prevista 

dalla precedente normativa; 

 

Che per indirizzo uniforme della giurisprudenza più recente ( vedi sentenze della Sezione 

Giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti n. 793/10 e n. 38/12, sentenza della Terza Sezione 

N. 110  del registro 

 

Data 15.12/2015 

OGGETTO: Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali 

per la partecipazione alle sedute consiliari, commissioni   mese di  

novembre  2014. 



 

 

Giurisdizionale Centrale d'appello della Corte dei  Conti  n.  542  del  23/07/2012),  la 

corresponsione  dei  gettoni  di  presenza  è  subordinata  alla  esistenza  dei  verbali  relativi  alle 

sedute del consiglio e delle commissioni a cui i Consiglieri hanno partecipato; 

 

Che il  Dipartimento  per  gli  Affari  Interni  e  Territoriali  del  Ministero  Dell'Interno,  

con Risoluzione n.15900/TU/00/82 del  29/09/2011  ha  interpretato  il  “principio  dell'effettiva 

partecipazione” introdotto dal legislatore nazionale nel D.l.vo n. 112/07/2008, convertito con la l. n. 

n. 133/2008, nel senso di escludere la possibilità  di corresponsione dei gettoni di presenza  in  caso  

di  sedute  andate  deserte  per  mancanza  del  numero  legale; 

 

Che a parere del Dipartimento Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale Siciliano 

assunto con nota prot. n. 2009  dell’8 Gennaio 2013 “ l’interpretazione della norma statale da parte 

del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero degli Interno potrebbe ritenersi 

estensibile alla pari norma varata dal legislatore siciliano con la L.R. 16 Dicembre n. 22 che ha 

introdotto sostanziali modifiche all’art. 19 della L.R. n. 30/2000;  

 

Ritenuto di uniformarsi all’interpretazione del Dipartimento per gli Affari Interni e 

Territoriali del Ministero dell’ Interno e dell’ Assessorato Regionale Siciliano, di escludere la 

possibilità di corresponsione dei gettoni di presenza in caso di sedute andate deserte per mancanza 

di numero legale;                       

 

Dato atto che nel silenzio della nuova norma, per quanto riguarda la disciplina tra indennità 

di carica per gli assessori e gettoni di presenza per i consiglieri, il riferimento normativo possa 

continuarsi a trovare nel combinato disposto degli articoli 19, c.10, e 19 bis della L.R.30/2008 s.m.i. 

con cui viene fatto divieto di cumulo tra indennità e gettoni di presenza e che, pertanto, non viene 

corrisposto il gettone di presenza ai consiglieri Sig. Vincenzo Faraone e alla Sig.ra Cordaro 

Carmela Maria in quanto percepiscono l’indennità di funzione, salvo eventuali futuri conguagli; 

 

Dato atto che il Consigliere Comunale Sig: Dolore Vincenzo, con nota prot. n. 21404 del 

6.11.2012 ha fatto richiesta di rinunciare, sin dalla prima seduta consiliare, al gettone di presenza 

spettante per la partecipazione a consigli comunali e commissioni, a cui lo stesso ha preso parte, e il 

risparmio ottenuto destinarlo al settore Servizi Sociali; 

  

 Dato atto, altresì, che nelle more di eventuali direttive, inerenti la destinazione delle somme 

scaturenti dalla suddetta rinuncia, le  somme quantificate e  non corrisposte al Consigliere Dolore  

dovranno essere accantonate;    

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 06/11/2014 avente ad oggetto “ Riduzione 

del 100%  del gettone di presenza dei Consiglieri Comunali e presa atto della rinuncia all’indennità 

di carica da parte del Presidente del Consiglio” 

  

Vista la nota prot. n.19220 del 7.11.2014 con la quale il Consigliere Comunale  Sciarrabone 

Carmelo ha fatto richiesta di devolvere l’intera somma scaturente dalla partecipazione alle sedute di 

Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari, a far data dal 1 gennaio 2014 e fino al termine 

del mandato elettivo, in favore della Parrocchia di cui alla nota depositata agli atti di questo ufficio; 

 

Viste  le comunicazioni  trasmesse dalle Segretarie delle diverse Commissioni e i verbali di 

Consiglio Comunale, relative al mese di novembre 2014 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; 

 



 

 

Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni, 

Vista la D.S. n. 22 del 13/04/2015  di nomina dei Responsabile di Posizione Organizzativa  

 

Per i motivi su esposti  

 

D E T E R M I N A   

 
Di liquidare ai singoli consiglieri, elencati nell’allegato prospetto, l’importo accanto a 

ciascuno di essi indicato, per  gettoni di  presenza, relativi alle sedute di consiglio, alle commissioni 

consiliari, a cui gli stessi hanno preso parte nel mese di novembre 2014; 

 

Di dare atto che gli importi liquidati ai singoli Consiglieri non superano un terzo 

dell’indennità prevista per il Sindaco, così come stabilito dal 4° comma dell’art. 19 della L.R. 

30/2000 e ss.mm;  

 

Di dare atto che ai Consiglieri Comunali Sig. Faraone Vincenzo e  all’ Ins. Cordaro Carmela 

Maria, che ricoprono la carica di Assessore,  non viene corrisposto il  gettone di presenza, salvo 

eventuali futuri conguagli ed in presenza di apposita normativa;   

 

Di  fare fronte alla  spesa di €. 364,00  con i fondi impegnati con la determinazione n. 52 del 

18/12/2014; 
 

Di dare incarico all’Ufficio di Ragioneria, che nelle more di eventuali direttive, inerenti la 

destinazione delle somme scaturenti dalla suddetta rinuncia, le somme quantificate e non 

corrisposte al Consigliere Dolore  dovranno essere accantonate;    

 

 Di dare, altresì,  incarico all’Ufficio di Ragioneria di provvedere a devolvere  l’intera 

somma scaturente dalla partecipazione alle sedute di Consiglio Comunale e alle Commissioni 

Consiliari, a far data dal 1 gennaio 2014 e fino al termine del mandato elettivo, in favore della 

Parrocchia di cui alla nota prot. n.19220 del 7.11.2014 accreditando la somma alla Parrocchia  con 

le modalità indicate nella nota succitata nota;  

 

  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. 
 

 

Avvertenze 

 

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

 

 Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm. 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. 

 

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

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

 

 



 

 

Determinazione  n. 110  del 15/12/2015  dell’Area Amministrativa 

 

Oggetto: Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle 

sedute consiliari, commissioni  mese di novembre 2014. 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 

 

Non si garantisce il pagamento entro i tempi previsti dalla normativa per carenza di fondi presso la 

Tesoreria Comunale 

 

 

Casteltermini, 17/12/2015                                 La Responsabile del Servizio Finanziario 

  Liq. 494                                                                                       F.to  Rag. 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                                                                                                              

        __________________________ 

  

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


