
ORIGINALE DPO 

REG. AREA N. 300  REG.GEN. N.  964 

 
Oggetto: : Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali relativi al secondo 

semestre dell’anno 2013. 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  
L ’anno duemilatredici, il giorno trentuno del mese di dicembre   

Su proposta dell’Ufficio di Segreteria, responsabile del procedimento 
PREMESSO che l’art. 19 della L.R. 23.12.2000, n. 30, prevede, tra l’altro che i consiglieri 
comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e 
commissioni e che in nessuno caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un 
consigliere può superare l’importo pari ad un terzo dell’indennità massima prevista per il 
Sindaco; 
CHE le disposizioni di cui sopra trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della 
citata legge e che le misure minime o di base dei gettoni di presenza saranno determinate con 
regolamento adottato dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta 
Regionale e sentita la conferenza Regione – Autonomie locali; 
PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Regione n. 19 del 18.10.2001, pubblicato 
nella G.U.R.S. n. 56 del 27.11.2001 è stato emanato il citato regolamento determinante 
l’ammontare nelle misure minime dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per 
la partecipazione a consigli e commissioni pari ad € 30,99; 
CONSIDERATO che l’art.1, comma 54, lett. b) della Legge Finanziaria n.266/2005 prevede 
la riduzione del 10% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30.9.2005, tra l'altro, dei 
gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per esigenze di coordinamento della 
Finanza pubblica; 
RICHIAMATA la propria determinazione n.100 del 9 marzo 2009 con la quale sono stati 
adeguati anche i gettoni di presenza dei consiglieri ai sensi della circolare n.4 del 29.02.08 
dell'Assessorato della famiglia delle politiche sociali e delle autonomie locali - Servizio 8° 
"Vigilanza e Controllo EE.LL." che recepisce in Sicilia quanto disposto dall'art.1 comma 54 
della legge finanziaria n.266/2005 (riduzione del 10% dell'indennità degli amministratori degli 
Enti locali) disponendone l'applicazione e contemporaneamente prevedendo sulle nuove 
misure minime l'aggiornamento a seguito dell'applicazione degli indici ISTAT di cui al D.A. 
n.463; 
VISTO il prospetto dal quale si evince il numero delle sedute a cui hanno partecipato i singoli 
consiglieri; 
 



VISTA la nota n. 21382 del 15 ottobre 2010 con la quale il consigliere Munì Vincenzo nato a 
Mussomeli l'1.1.1982 dichiara di rinunciare fino alla scadenza del mandato elettivo alla 
propria indennità di presenza spettante; 
VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche 
le norme di cui al Testo Unico approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n. 267; 
VISTA la L.R. 3.12.1991 n.44, così come modificata dalla L.R. n.23 del 5.7.1997; 
VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000 e s.m.i. ; 

DETERMINA 
Per quanto in premessa: 

1) Liquidare ai consiglieri comunali, la somma a fianco di ciascuno indicata per la 
partecipazione alle sedute consiliari effettuate nel 1° semestre 2013 come da prospetto 
allegato “A”.  
2) Imputare la complessiva somma di € 3.781,25 sull’intervento 1.01.01.03 
“Prestazioni di servizi“ relativo al servizio “Organi istituzioni, partecipazioni e 
decentramento”, oltre I.R.A.P per € 321,47 da imputare sull'intervento 1.01.01.07 
Imposte e tasse relativo al servizio "Organi istituzionali partecipazioni e 
decentramento". 
3) Dare atto che nessuna indennità è stata liquidata al consigliere Munì Vincenzo 
per espressa rinunzia dello stesso. 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale e nel sito informatico del comune 
per 15 giorni, sarà inserita nel registro delle determinazioni dirigenziali. 
Il Responsabile del Procedimento   

Maria Luvaro        
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
          D.ssa Cordaro Antonina 
 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

D.ssa Maria Vincenza Castiglione 


