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OGGETTO: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la loro 
partecipazione alle  sedute consiliari ed alle sedute delle  Commissioni Consiliari, 
tenutesi durante il periodo luglio/  dicembre 2018. 
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Ufficio istruttorio: Segreteria Comunale 
 
 
 
 
 



                        IL  RESPONSABILE   DEL   SETTORE   AFFARI   GENERALI 
 
      Premesso che con determina del settore AA.GG. n.  96  del  19/06/2018  , si è provveduto ad 
impegnare la somma di €. 3.000,00   al capitolo n. 10110302/1 - impegno n.    899/2018 -  del 
bilancio dell’esercizio finanziario 2018 , al fine di potere procedere  alla  liquidazione dell’importo 
dei gettoni di presenza, spettanti ai Consiglieri Comunali per la loro partecipazione alle sedute 
consiliari ed alle sedute delle commissioni consiliari delle quali sono componenti, tenutesi durante  
il periodo gennaio – dicembre 2018. 
     Vista la deliberazione C.C.n.48 del 19/12/2017, con la quale si è proceduto a determinare la 
misura delle indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale e l’importo del 
gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali, in esecuzione  di quanto previsto dall’art.2, 
c.1, della L.R.n.11 del 26/06/2015  e dalla tabella “A”  allegata al Regolamento approvato con 
Decreto del Ministero dell’Interno  n.119 del 04/04/2000, 
     Preso atto che ai sensi del suddetto D.M. n.119/2000  la misura dell’importo del gettone  di 
presenza ammonta ad  €.18,08 che con la l’applicazione della riduzione del 10% , così come 
previsto dall’art.1, c.54 della L. 23/12/2005, n.266, risulta essere €.16,27; 
      Rilevato  che i sottoelencati Consiglieri Comunali hanno partecipato alle sedute consiliari nel 
numero a fianco di ciascuno di essi indicato: 

1) CAROLLO            Antonino                 n.  4 x   €. 16,27  =  €.   65,08 
2) CICIO                   Mariangela                n.  2 x  €.  16,27  =  €.   32,54 
3) CRESCIMANNO  Francesca                 n.  4 x  €.  16,27  =  €.   65,08 
4) DI PRIMA             Pier Paolo                n.  3 x  €.  16,27 =   €.   48,81 
5) GIAMPAOLO       Francesco                n.  5 x  €.  16,27 =   €.   81,35 
6) MARINO              Roberto                    n.  4 x  €.  16,27 =   €.   65,08 
7) MAUCERI            Anna                        n.  4 x  €.  16,27 =   €.   65,08 
8) MORREALE         Carmen                    n.  4 x  €.  16,27 =   €.   65,08 
9) SCLAFANI           Maria Giuseppina    n.  5 x  €.  16,27 =   €.    81,35 
10) VALENTI             Francesco                 n.  5 x  €.  16,27 =   €.     81,35 

                                                                            TOTALE    €.   650,80 
 
      Vista la nota prot. n.1356  del   23/01/2019  con la quale si è chiesto ai Responsabili di settore 
l’elenco delle presenze dei Consiglieri Comunali partecipanti alle sedute delle Commissioni 
Consiliari, delle quali sono componenti ed inerenti il settore di appartenenza, tenutesi durante il 
periodo  Luglio -  dicembre 2018. 
 
     Vista la nota  prot. n.1718 del 29/01/2019, con la quale  il Responsabile del Settore Tecnico  
comunica  che nel periodo  luglio – dicembre 2018  non si sono tenute riunioni della Commissione 
Consiliare “ LL.PP. e Urbanistica  - Protezione Civile”,  
        
    Vista  la  nota  prot. n. 76 del  24/01/2019   con la  quale  il Responsabile del Settore  
Amministrativo & Servizi Sociali  comunica l’elenco delle presenze, relativo ai Consiglieri 
Comunali partecipanti alle riunioni della Commissione Consiliare “Servizi Sociali- Sanitari- 
Politiche Giovanili”, della quale sono componenti, tenutesi durante il periodo  luglio / dicembre 
2018:     
-Consigliere  Morreale Carmen . . . . . . .    n.2 
-      “            Crescimanno Francesca . . .  .n.2 
 
     Dato atto che la  Commissione Consiliare “Pubblica Istruzione- Cultura-Sport-Spettacoli “  
non si è riunita durante il periodo di che trattasi;   
    



      Vista  la nota prot.  n. 1437   del 24/01/2019 , con la quale il Responsabile del Settore “ 
Finanziario ” comunica l’elenco delle presenze, relativo ai Consiglieri Comunali partecipanti alle 
riunioni della Commissione Consiliare “ Bilancio , Finanze e Tributi”,  della quale sono 
componenti, tenutesi  durante il periodo  luglio- dicembre 2018. 
- Consigliere  Giampaolo Francesco . . . . . ..  n. 3 
-      “              Sclafani Maria Giuseppina . .   n. 4   
-      “              Morreale Carmen  .. . . . . . . . .  n. 2 
-      “              Mauceri Anna  . . . . . . . . . . . .  n. 4  
  
     Rilevato che alle sedute della Commissione Consiliare “Affari Generali”, svoltesi durante il 
periodo luglio- dicembre 2018, hanno partecipato i sottoelencati  Consiglieri Comunali, della quale 
sono componenti: 
- Consigliere Sclafani Maria Giuseppina  . . ..  n. 1 
-      “             Valenti Francesco .. . . . . . . . . .  n. 1 
-       “            Giampaolo Francesco………….n. 1 
      
   Dato atto che la  Commissione Consiliare “Agricoltura-Zootecnia- Attività Produttive- 
Ambiente”  non si è riunita durante il periodo di che trattasi; 
 Dato atto che al Presidente del Consiglio Comunale non viene corrisposto il gettone di presenza, in 
quanto percipiente l’indennità di funzione ai sensi del comma 1, lettera c) dell’art. 5 della L.R. n.  
22/2008. 
     Dato atto che al Consigliere/Assessore Sig.ra Scarpinata Rosa  non viene corrisposto il gettone 
di presenza, in quanto percipiente l’indennità di funzione ai sensi del comma 10, dell’art. 19 della 
L.R. n. 30/2000. 
      Dato atto che, complessivamente, i sottoelencati Consiglieri Comunali hanno partecipato alle 
riunioni delle citate Commissioni nel numero accanto ad ognuno di essi indicato: 

1) CRESCIMANNO  Francesca  . . . . . . .   n. 2  x  €.   16,27  =   €.     32,54 
2) GIAMPAOLO       Francesco . . . .. . . . . n. 4  x  €.   16,27 =    €.     65,08  
3) MAUCERI            Anna . . . . . . . . . . .    n. 4  x  €.   16,27  =   €.     65,08 
4) MORREALE        Carmen  . . . . . . . …   n. 4  x  €.    16,27  =   €.     65,08  
5) SCLAFANI          Maria Giuseppina . .   n. 5  x  €.    16,27  =   €.     81,35  
6) VALENTI             Francesco  ………    n.  1  x  €     16,27  =    €.    16,27  

                                                                                                     €.   325,40 
  

      Dato atto che viene rispettata la disposizione di cui all’art. 1, c.54 della L. 23/12/2005 n. 266; 
      Vista la Determina Sindacale n. 6 del 05/02/2018, con la quale  è stato nominato il responsabile   
del  Settore AA.GG.; 
      Vista la legge n.127 del 15/5/97, recepita con L. R. n.23 del 7/9/1998; 
      Vista la L.R. n.30/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
Verificato  che non sussistono a carico dell’adottante il presente provvedimento situazioni di 
conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento ai sensi degli artt. 5 e 6  della  legge  
regionale n. 10/1991 e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013, procede all’adozione del presente 
provvedimento; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1)Di approvare i prospetti riepilogativi di cui in premessa, concernenti il gettone di presenza 
spettante ai Consiglieri Comunali che hanno partecipato alle varie sedute consiliari ed alle riunioni 
delle Commissioni Consiliari, delle quali sono componenti, tenutesi durante il periodo  luglio –
dicembre  2018.  



 
2) Liquidare e  pagare ai sottoelencati Consiglieri Comunali la somma accanto ad ognuno di essi 
indicata, per la motivazione di cui in premessa: 

1) CAROLLO            Antonino                   €.   65,08   . . . . . . . . . . . .   €.     65,08                                          
2) CICIO                    Mariangela                €.    32,54 ……………..      €.     32,54       
3) CRESCIMANNO  Francesca                 €.   65,08  +  €.   32,54   =    €.     97,62   
4) DI PRIMA             Pier Paolo                 €.   48,81    ……………       €.    48,81     
5) GIAMPAOLO       Francesco                 €.   81,35  +  €.   65,08   =     €.  146,43  
6) MARINO              Roberto                     €.   65,08       ……………… €.    65,08 
7) MAUCERI            Anna                         €.   65,08  +  €.   65,08   =      €.  130,16 
8) MORREALE        Carmen                     €.   65,08  +  €.    65,08    =     €.  130,16 
9) SCLAFANI          Maria Giuseppina      €.   81,35 +  €.    81,35   =        €. 162,70 
10) VALENTI             Francesco                  €.   81,35  +  €. . 16,27 = . . . . €.    97,62_ 

                                            TOTALE     €.   650,80   + €.   325,40   =   €.   976,20           
 
3) Imputare la  complessiva somma  di €. 1.059,18  ( €. 976,20 +  €. 82,98  per IRAP)  così come 
segue: 
-per  €. 976,20  al capitolo  n. 10110302/1  - impegno n. 899/2018.                                                                                             
-per  €.   82,98  per IRAP al capitolo n. 10110701/1; 
 
4) Di dare atto che viene rispettata la disposizione di cui all’art. 1, c.54 della L. 23/12/2005 n. 266; 
            
5) Rimettere copia della presente determinazione al servizio di Ragioneria per i conseguenti 
adempimenti, all’ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo pretorio e per la registrazione 
nel registro generale ed al Signor Sindaco. 
 
                                                                                        Il  Responsabile del Settore AA.GG.                               
                                                                                                F.to     ( Vincenzo Gallucci )         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                     



  SETTORE  FINANZIARIO  
 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione al 
capitolo n. 10110302/1- “ Indennità al Sindaco, agli Assessori ed ai consiglieri: Indennità di 
presenza C.C.” 

- Impegno n.899/2018 
 
Lì   22/02/2019 

                                                                                                             Il Responsabile del Settore  
                                                                                           F.to    (  Francesca Valentina Russo) 

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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Affari Generali  è 
stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on -line il giorno 28/02/2019      e vi rimarrà 
affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì_ 01/03/2019 
 
Il Messo Comunale                                                                                    Il Segretario Comunale 
(G.Catalano/V.Montelione )                                                                   ( Dott.ssa Antonina Ferraro ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


