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-Di approvare integralmente e fare propria l'allegata proposta di Determinazione, ivi comprese lemotivazioni di fatto e di diritto, avente ad oggetio; Corrisponsione gettoni di presenza ai consiglieri
cttmunali di maggioranza, per la partecipazione iie sedute consiliari. Peiiodo: GENNAIO/AGOSTO 20lS
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.LIO(]IDAZIONE E PAGAMENTO.

-Di trasrnettere il presente atto al Rr:sponsabile del Settore II Economico-Finan
competenza.

Il Responsa
Giovan Ba

r gli adempimenti di
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
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SETTORE T - SERVIZI AMMINISTRATIVI
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Oggetto: Corresponsione gettoni di presenza at consiglieri comunali di maggioranza, per la
partecipazione alle sedute consiliari. Periodo: GENNAIO/AGOSTO 2015 ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA. LIbUIDAZIONE E PAGAMENTO.

IL -RE§LONSABILE DEL SETTORE

VISTA I'allegata proposta di Determinazione di pari oggetto.

VISTI:
* l'aft. 19. c. 4 della L.R. 30/00 così come sostituito dall,art. 5, c. 1, lett. ,,e,,, della L. R.22l0g;
- ['art. Zllbis della L.R. 30/00 introdotto dail'art. 4 della L.R. 1 1lz0l5;
- gliartt. 183 e 184 del D.L.vo 267120}fi:
- il prowedimento sindacale n. 23 del 10.09.2015 di proroga della nomina di Responsabile del Settore I nella
persona del sottoscritto;
RTTENUTO di dover disporre in meriro, adottando apposito prowedimento;

DETERMINA

ì 4'l',*i,_
ri*j.")

!,.1 )

c. F.8500019082,\



COMUI{E DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

Papsp a VocazroNE Turusrrca
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SBTTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

Proposta di Determinazione per il Responsabile del SETTORE I - SERVIZI
ANIMINISTRATIVI.
PROPONENTE: ANNA SEIDITA, Istruttore Amministrativo, Responsabile del Procedimento.

Oggetto: Corresponsione gettoni di presenza ai consiglieri comunali di maggiorarlz1 per la
partecipazione alle sedute consiliari. Periodo: GENNAIO/AGOSTO 2015 ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA . LIOUIDAZIONE E PAGAMENTO.

PREMESSO :

- che i consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per ogni effettiva
partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 19, c.4 della L.R.30i00 così
come sostituito dall'art. 5, c. 1, lett. "e", della L. R.22108;
- che con atto consiliare n. 24 del23.06.09, esecutivo, f importo del suddetto gettone di presenza è

stato ddeterminato in€.22194, a decorrere dall'1.01.09, ai sensi dell'art. 5, c. 1, lett. c, detta L. R.
22t08.
- che il Regolamenlo Generale per il funzionamenlo del Consiglio Comunale, delle Commissioni
(lomwtali e dell'esercizio delle funzioni dei consiglieri comunali definisce per ''effettiva
partecipazione alla seduta", ai fini del diritto a percepire il gettone di presenza, la partecipazione alla
metà dei punti votati in seduta ( ar1.. 7 - c. 7)
- che, con nota del 02.05.2013, i consiglieri comunali di minoranza( sigg. Alessi Mariells, Bacile Nicolò,
Vaiana Nicola e Cuttonaro Pasquale) hanno comunicato di voler rinunciare alla corresponsione dei gettoni di
presenza relativi ad ognieffettiva partecipazione alle sedute.'consiliari , con decorrenza 02.05.2013 e fino alla
scadenza del mandato;
RILEVATO che i componenti il Consiglio Comunale hanno ffittivamente partecipato alle riunioni
dello stesso nei giomi meglio specificati nell'allegato prospetto.
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di quanto ffinivamente dovuto ai consiglieri
comunali di maggioranza , provveclendo all'assunzione del relativo impegno di spesa ammontante
complessivaniente ad€.622,25 comprensiva di IRAP pari ad €.48175.
RITENUTO, altresì, di dovere dare atto che la somma spettante ai consiglieri di minoranza -
ammontante complessivamente ad €. 174,23 comprensiva di IRAP pari ad €. 13,65 - non sarà
liquidata e pagata in virtù di quanto comunicato dai consiglieri di minoranza stessi , con nota del
02.05.2013 depositata agli atti d'ufficio.
ACCERTATA la disponibilità finanziaria della complessiva somma di €. 622,25 al pertinente
CAPITOLO del Bilancio 2015, dove la somma stessa sarà impegnata ai sensi dell'art. 183 del
Dttpz67l20W
VISTI gli artt. 183 e 184 del D.L.r,ti 26712000.
VISTO il prowedimento sindacale n. 23 del 30.09.2015 di proroga della nomina di Responsabile del
Settore I - Servizi Amministratir,'i n*lia persona del dipendente comunale Giovan Battista Parrino.



Propone al Responsabile del Settore I - Servizi Amministrativi

Per le motivazioni di cui in premessa:

1") di impegnare la complessiva somma di€.622,25 nel seguente modo:

- €. 573,50 al capitolo n. 10110302 art.1, Bil. 2015, in voce " gettoni di presenza per le adunanze

del consiglio comunale "1

- €. 48,75 ( 8,5% di €. 573,50 ) al capitolo n. 10110701 art. 1 Bilancio 2015 in voce " IRAP su

indennità di funzione per amministratori, consiglieri e commissioni consiliari"

2)di liquidare e pagare ai consiglieri comunali di maggioranza 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'ffiniva partecipazione alle sedute del consiglio comunale tenutesi nei

giorni di cui al prospetto stesso;

3) di prowedere al versamento della somma di e. 48,75 ( 8,5o di €. 573,50 ) per IRAP aila

Tesoreria provinciale dello Stato.

-l) di accreditare la complessiva so.mma spettante al consigliere comunale di maggio ranza. Clesceri
Calogero, con le modalità dallo stesso comunicate con nota del 02.05.13 - agli atti d'ufficio.

5; di dare atto :

- cfre A Presidente del Consiglio Comunale, sig. Marino Giovanni, non è stato liquidato alcun
gettone di presenza in quanto percepente indennità di funzione, ai sensi dell'art. 19, c. 10, L. R.

3012000 e ss.mm.ii.
- che al Consigliere Comunale, d.ssa Veronica Musso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 82. c. 7. de1

D.L.vo 2671000 e s.m.i., non è stato liquidato alcun gettone di presenza, in quanto - a decorrere dal

18.03.2013 - riveste anche lacaricadi assessore comunale e, pertanto, risultapercepente indennità
di funzione.
- che ai consiglieri comunali di minoranza, sigg. Alessi Mariella. Bacile Nicotò, Vaiana Nicolu e L'uttonaro

Pasquale) non è stato tiquidato alcun gettone di presenza in virtù di quanto comunicato con nota del

02.05.2013,depositata agli atti d'ufficio.
- che la presente Determinazione, fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalle
leggi vigenti in materia, sarà pubblicata nel sito Istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti
dell'art. Zllbis della L.R. 30/00 introdotto dall'art. 4 della L.R. lll20l5, dove è stato all'uopo
prevista una apposita sezione attinente alle spese sostenute dall'Ente per i rimborsi e per i gettoni di
presenza ai consiglieri comunali;

6) Trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario, per gli
adempimenti di competenza.

L'Istruttore Amm
Anna Seidita

Piazza Umberto I, 46 - 90030 Palazzo Adriana (P.1)

www. c omLrn e. p a I a:z oadriano. p a. it
'tel. + 39 09 I 8349930
Fax +39 0918349085
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P. E.C. : protoc ollo@pec.c omune. pal azzoadriano.pa. it
P. Ir"400774460828
c. F.85000190828



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO. FINANZIARIO

VISTO l'atto che precede avente per oggeffo: Corresponsione gettoni di presenza ai consiglieri
comunali di maggioranza, per la partecipazione alle sedute c"onsiliari. Periodo:
GENNAIO/AGOSTO 2015 ASST]NZIONE IMPEGNO DI SPESA , LIOAIDAZIONE E
PAGAMENTO.

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nei capitoli pertinenti cui imputare la spesa da liquidare.

VISTI gli artt. 183 e 184 del D.L.vo 26712000.

ESPRIME parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria
per €. 622,,25, ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. 14211990 nel testo recepito dalla L.R. 48191 e s.m.i. '

L'ilVIPEGNO CONTABILE, assunto ai sensi dell'art. 183

sequente modo:
- €. 573,50 al capitolo n. 10110302 art,1, Bil. 2015,, in voce
del consiglio comunale" - impggno n- 505 del20.10.2015

D.L.vo 2671200A , è registrato nel

" gettoni di presenza per le adunanze

- €. 48,75( 8,5yo di €. 573,50 ) al capitolo n. 10110701 art. I Bilancio 2015 in voce " IRAP su
indennità di funzione per amministratori, consiglieri e commissioni consiliari" - impegno n. 506 del
20. 10.2015

AUTORIZZA

a) L'emissione del mandato di pagamento di complessivi e.622,25 nel seguente modo:

- €. 573,50 al capitolo n. 1011030 2 art.L, Bil. 2015, , in voce " gettoni di presenza per le adunan:e
del consiglio comunale" * impegno n. 505 del 20.10.2015

- €. 48,75( 8,5yo di €. 573,50 ) al capitolo n. 10110701 art. 1 Bilancio 2015 in voce " IRAP su
indennità di funzione per amministratori, consiglieri e commissioni consiliari" - impegno n. 506 del
20. 1 0.201s

b) di accreditare la complessiva somma spettante al consigliere comunale di maggioranza, Clesceri
Calogero, con le modalità dallo stesso comunicate con nota de|02.05.2013 - agli atti d'ufficio.

Palazzo Adriano, "ot{
IIR Economico -F inanziarioSettore II
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