
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  SETTORE I – SE RVIZI 
AMMINISTRATIVI 
 
N.  379  Registro Generale di Segreteria  del 01.09.2009  
 

      
Oggetto: Corresponsione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la 
partecipazione alle sedute consiliari e rimborso spese di viaggio in favore del 
Consigliere Antonino Petralia. Periodo: I Semestre 09 .  ASSUNZIONE 
IMPEGNO DI SPESA , LIQUIDAZIONE  E PAGAMENTO.  
 
ABSTRACT :  
1) di impegnare la complessiva somma di €. 2.383,52 nel seguente modo: 
- €.  1.101,12  all’intervento   n.1.01.01.03/1, Bil. 2009 in voce “indennità di funzione al 
Sindaco,al vice sindaco,  Assessori, Consiglieri e gettoni di presenza  ” che presenta la necessaria 
disponibilità;  
- €. 93,60 ( 8,5% di €.1.101,12) all’intervento n. 1.01.01.07/1 Bilancio 09 in voce “ IRAP su 
indennità di funzione per amministratori, consiglieri e commissioni consiliari”che presenta la 
necessaria disponibilità;  
- €. 1.188,80 all’ intervento n. 1.01.01.03/3, Bilancio 09,  in voce “indennità di missione e 
rimborso spese al Sindaco, agli assessori, ………” che presenta la necessaria disponibilità;  
2) di liquidare e pagare ai consiglieri comunali descritti nel prospetto che fa parte integrante e 

sostanziale del presente atto , la somma a fianco di ciascuno  di essi indicata quale gettoni di 
presenza per l’effettiva partecipazione alle sedute del consiglio comunale  tenutesi nei giorni di 
cui al prospetto stesso, che ammonta ad €. 1.101,12 oltre IRAP all’8,5%, pari ad €.93,60; 

3) di provvedere al versamento della somma di €. 93,60 ( 8,5% di €. 1.101.12) per IRAP alla 
Tesoreria provinciale dello Stato ; 
4) di liquidare e pagare la somma di €. 1.188,80 in favore del consigliere comunale,  sig. 
Antonino Petralia, quale  rimborso spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute del 
consiglio comunale tenutesi nei giorni  in premessa indicati;  
5)di accreditare  la complessiva somma spettante al consigliere comunale Antonino Petralia ( 
gettoni di presenza per effettiva partecipazione alle sedute di  consiglio comunale + rimborso spese 
di viaggi) con le modalità di accreditamento dallo stesso indicate nelle allegate note di richiesta 
rimborso spese sostenute; 
6) di dare atto: 
a) che al  Presidente del Consiglio Comunale,  ai sensi dell’art. 19, c. 10, L. R. 30/2000,  non è 
stato liquidato alcun gettone di presenza in quanto percepente  indennità di funzione.  
b) che ai consiglieri comunali Corrado Nicola e Marino Giovanni  non è stato liquidato alcun 
gettone di presenza , giusta  allegata nota  di rinuncia del 09.07.09.    
 7) Trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, per gli 
adempimenti di competenza.  
 
                                                                                                Il Responsabile del Servizio  
                                                                                                  - Giovan Battista Parrino- 
 
 
 
 
 
                                                                                               
 



                                                                   
 


