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2016. ASSUNZIONE

IL RtrSPONSABILE DEL SI]TTORE

YISTA l'alìegata proposta di Delerminazionc di pad oggetro.

yISTI:
- 1 ar1. 19, c..:l dclla L.lì.30,/00 cosìconre sostituito daìl'art.5. c. I, lctt. 'e", dell.ì L. R 22r'08;
-I'art.2llbis dcllaL.R. 10,100 introdotto dall arl.:1 dellaL.R. Il1:0ì5:
- gli ifll. 163, commi I I c 18,1del D.L.ro 267,12000.
- il prorredimento sindacaìe n. 09 dcl .10.06.20ì6di proroga della noninadi Responsabilc del SetoreInelltl
fcrsora dcl sotloscritlo;
RITENUTO di dorer disporre in ncrìto. adottando apposilo pro\ vcdinìcnto;

I)ETER\fINA

-Di Appro\àrc intcgralmente e fare propria I'all€gxta proposta di DeterminÀzione. ivi compres€ le
motirazioni di fàtto e di diritto, avente ad oggetto. Correspon;ione geltofii tli pitsoì:tt ai (où\ig!iùi
rorìtm lì di Dtag{itr..n1:o. pcr ld ?oteq)d:it'nc alle :ctue ton:iliati. Poiotlo: GENNAIO/GIL|GNO 2416.
,1,\S I J NZ I O N E I ]IT P EG A'O D I,§ P I:,5 A, I. IO I i I D A Z IO N E E PA GA TTE NTO.

trasnlctlerc il preseltc ato al Rcsponsabiìlr del Sefiore Il hcon.,mico-l'inà
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALER]V1o

PAESE A VOCAZTONE TURISTICA
D À 2lAl del 02i12/)0t t

,- ------.----\_

SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

Determinazione n. 6 3
Registro di Segrereria n. | ì3

Oggetto: Conesponsione gettoni di presenza aì consiglieri comunali di
par-tccipazione alÌe scdute consiliarì. Periodo: GENN,{IO/GIUGNO
INIPEGNO DI SPESA,LIOUIDAZIONE E PAGANIENTO.



nlaggioranza, per la
2016. ASSUNZIONIT

COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PROViNCIA DI PALERMO

PAESE A VoCAZIoNE TUR]STICA
D_ A_ 2tAt .:tet02/t2/2Alj

-,-----=-ì-eff_ri 

=_\-

SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIYI

Proposta di Determinazione per it Responsabile rlel SETTORX I SERVIZI
AMMINISTRATIVI.
PROPONENTIì: ANNÀ SEIDITA, Istruttore Amministralivo, Responsabile del procedimento.

Oggetto: Coresponsione gertoni di presenza ai consiglieri comunali di
padecìpaziole alìc sedute consiljari. P€riodo: GENNAIO/GIUGNO
IMPIiC}IO DI SPESA. LIOUIDAZIO]iE E PAGAMENTO.

PREN1ESSO :

che i consiglieri conunali hamo dirìtto a percepiÌe Lìn getrone dì presenza per.ogni el'lèttir a
partecipaTione alle sedute del Consiglio Comunale. ai sensi dell'art. 19, c.4 della L.R.30/00 così
come sostiruito dall'arr.5. c. 1,lett. -e". deììa L. R.22108;
- che con atto consiliarc n.2,1 del 2i.06.09. esccutilo, l'inrpofio del suddetto gettonc dì presenza è
stalo Ìidctomlinato j]1t.22,91, a deconere dall'1.01.09, ai sensi dell,art.5, c. l, lett. c, della L, R.
22/08.
- chc i1 Regolarnento Cenerole per il .fu :ionloncnto del Ctonsigtio Comunale, delle (:t)nt issioni
(ontunctli e del esercizio delIe Jìtn.iani dei cansig]ietl caj]lunoli definiscc pcr ..rrailÀ.4
purleci?lzione dll.t sedutd". at fi:.,t del diritto a pcrcepire jl gcfione di prcsenza- la partecjpazione alla
melà deipruti \.otati in seduta /an. 7. c. 7)
- che. con nota dcl 02.05.1011. i consiglieri corrunali di »tiltarl1nzìl sips.,1te\:ji trIffiettd, Btrile i\:iLrtò_
lhiutl \it:t)ld t Ctthndra Pasqutla) hanno cornurr irltt , d r I oler rinLrneinre alh !oùesponsione dei !!eltoni di
prcserìza reìati\iad ognì e1È1ti\a partecjlJzrrre allc scdute consilra _ cun Ll(.orrcnza02.05.l0lj cflnoaìla
scadenTr dcl mrnd:rlo:
RILE\rATO chc ì contponenti iì Consiglio Comunalc hanno tjjetti\ttmente pnteci)dao alle Ì.iunioni
.lcllo stesslr nei gioml neglio specilìcatineÌl aÌlegato prospctto.
RITENUTO di doter procederc alla liquidazione di q.uanto el.fittitctmente Lln\\ttt) ai corlsigiicri
comllnali Lli maegioranza, pro\\'edendo all assunzionc del relatiro irnpegno di spesa annonlante
conlplessì\.amente .rd €. ,1,18,.16 colrprensi\a dì IRAP pad ad €. 27,30.
RITI],JUTO, altrcsì, di dorere darc afio che la sonlnla spettante ai coniiglieri di ntÌnt»LtnLt
aùrllonlante cornplessi\ enlcnte ad €,2.1,89 comprcnsiva di ]RAP pari ad €. 1,95 - non sarà licluridara
e pagtla in \irliL di qlìanto conlunìcato da1 consiglieri di mìnoranza stessi , con nota.lel 02.0-i.20ll
dcposltata agli atti d'ufficio.

ACCIIRTATA la disponibiÌità linanzjaria della complessil'a somna di €. 348,,16 al pcftinente
CAPITOLO del llilancio 2016- in corso di formazione. dovc la somn'n stessa sarà i1'Ìlpesnata ai

5915i!911 411161. commi 1 3 del D.L.\,o 262/2000. in quanto trattasi di spesa chc ricntra nei
dqdi!esimi irnpeqnabili.

YISTI jrli artt. l6l,coÌmri I 3e 18,1dcl D.l,.1 o 26712000.



vrsro ìl prov'edimento sindacale n. 09 del 30.06.20r 6 di proroga de[a nomina di Responsabile del
Settore I - ser'izi Amministrativi nella persona de1 dipendente comunale Giovan Battista parrino.

Per le motivazioni di cui in premessal

I ) di impegnare ìa compìessiva somma di €. 34g,46 nel seeuente nìodo:
- €. 321,16 al capitolo n. 10110302arr. 1. Bil.20l6 - in cirso di formazionc _ in\oce- ge,ani.li
Tresen:ct per le adunanze del consiglio cotnunale ..;

- €. 27,30 ( 8,5% di €. 121.16 ) al capitolo n. 10110701 aÉ. t Bilancio 2016 in rorso dito.l:.ri:l" - in voce IRAP su indrnnità di Junzi.ne per ammini\tt-dtori. cansi:llieÌ.l e canlùlissioni

2)di Ìiquidare e pagare.ai consiglieri comunali di maggioranza descritri nel prospetto che 1à parre
lnlegraùte e sostanziale dcl presente alto . ra sommà a lìanco di ciascuno di essi intricatn quaìe
gettoni di presenza pet I'effefii,a partecipazìtne aile sedute del consiglio comuna]e tenulesi nei
gìomi c1i cui a1 prospetto stesso;

-l) di pÌo11edere al versamento della somma di €.27,30 ( g.5?; cli €. 321.16 ) per IRAP ajla
i esorcria provinciaìc dello Stato.

'1) di accreditare la complessi'a somma spettante al consieliere comunale di maggioranza. clesceri
Calogero. conÌe modalitàdallo stesso col.liunicate connotadel 02.05.13 _agliarti d,uftìcio.

5) di dare atto I

che al lresidenle del Consiglio Comunale. slg- itrorino cittonni. non è stato liquiclaro aÌc,,
c!-tton. di prcscnza irl quanto percapelie indemrrt.r di i.urzrone. iri scn.i deil'at1. 19. c. 10. L. R.
''r i0"4 ( i5.nìr '.' .

che al Consiglierc Comunalc-. d.ssa I'eroniLz Mu\sa, ai scnsj e pcr gli eftètii dell art. E2. c. 7. del
I).L.ro 267i000 c s.nl.i.- non è stato liquidato alc,n gettonc dì prescnza_ i, quanlo _ a decor.rere dal
18.0-1.201i - rìr'cste anche la ca,ica di assessore co,ùn.le e. pc-rliìnto. risuha perccfcnte iùaìennitiì
dì hrnzione.
- che ai consiglieri comunali di mlnolanze. sjcg.,.jÀ,.ff i riait'lld. ntl.ite 

^,icolò. 
fLtiejkt j-iuù e atitoù.ttt)

PosqtrLtle) pga è stato Ìlquidato alcun qettone dì prcsenza i,. \'iÌlir di !ÌlLanto cornLLnicaro con nora del
'1. '.'.1 li.d.p'.'r.r.ai .rr , rli-:.
- ch. la frcs.nre Deienainazione. lcml restando g1i obbÌighì di pubblicità e rrasparenza pr* isri c1a1lc
ìr-gg1 rigcnti iù nlateria. sarà pubblicata nel sito lstillrzionale dcll,Ente. ai sensi e per g1i e11'etti
JelÌ art. 2iibis dclla l-.R. i0'00 introdotto dall ait. .1 delìa Ì..R. ll,,l0l5. do\c- è staio rÌl uopo
prc\ islil una apposita sezìone attincnte alle slcsc sosteDute alaìl l.nte per i rintborsi e per j gettoni alì
prcscnza ai consielieri comunalir

6) Trasncttcre il presentc itto àl Responsabile del Scttore II Economico-F inanzia r.io, per gli
adempimenti di c0mpctcnz$.

L' Istruttore Amnlinislrttit o
Anna Seidita
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IL RESPON ABILE DEL SETTORE II ECONOMICO- FINANZIARIO

YISTO.I'atto che prccede avente per oggetto: Corre.?or-, [one getoni di presenza ai ca sigtieri
ca tundli di maggiorunzd, per lq pafiecipa.ione alle sedute consiliuri. periotlo:
G.ENNAIO/GIAGNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIOUIDAZIONE E
PAGAMENTO.

-\CCERT,4.TA la disponibilità finanziaria nei capiroli pertinenri cui imputarc la spesa da liquidare.

\ISTIgliaÌ11. 163.commi 1 3e 18.tdet D.L.vo 26712000.

ESPRINTE parere favorevole ìn ordinc alla regoÌa tà contabile ed atlesta la coperturà finanziaria
per€.348,,16, ai sensidell arÌ. 55. c. 5 della l_. 142,,1990neI testo recepito daÌ1àL.R.4g,r91 es.m.i.;

L'IIIPECNO CO\TABILE, assunro ai scnsj clelì'art. 163, commi I 3 .lel D.t..vo 267i2000
trnnandosi di spesa che rienrra nei dodicesimi irnpegnabili . è registreto nel seguente modo:

- (. 321,16 al capitolo n. 10110302 art. 1,Bit.2016 - in corso di lornazione _ rr
:.' tsettztt per le adtotun:e del consiglio comlr»rr1e,' irnpegno n. _19? del

- €. 27,30 (.8.59/" di €. 321-16 ) al capitolo n. 10110701 .rrt. I lìilancio 2016 _ in corso rti
formazione - in rocc 1,tlP.vr inclennità di /Lot-.itne pcr dnninisb.t:ttori, cansiglietì ? ct)nù ìssiani
,nn\ilidri ' i|npegno n. -t'::, del ji.({ J.l I-}

AT]TORIZZA

d) Lremissione del nlandato di pagam.rto di complessiri €. 3,18,,16 nel scguente morìo:

-t.321,16 al capitoÌo n. 10110-102 art. 1.8i1.2016 incorsodi lormazione - invoce grlkr?/./i-,.:tnzt ptr le odunun:e tlel c.nsiglio cc,r:lrrale'' intpeeno n. tti del .j,t ti .r_t( ;

- €.27,-30 ( 8.59,; di €. l:1.16 ),ìl capiroto n. I01 t0701 arr. I Bilàncio 20t6 in corso di
1ìrnrazionc - in vtrcc 1,('1P.vr inlenttir,t Jt.lLtt it»tt TL,t aDìnù4i\n-rttt't t tL)nsiglicri c 1..Òn11tì.\\it)]ti

1 lpc:,,.. i r-l . J.

b)di accreditare la complessi'a somnta sfettante aÌl consisliere conrunale di maluio.anza. Clcsccri
C àlogero, con le modalilà dallo stcsso conrunicate connoladcl 01.05.2011- asli atti d'ujljcio.

I':lazzo Adrlano, ?I i ]. l,,

voce leltoni Lli

, t N\. ir.ra


