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OGGETTO: Recupero somme corrisposte, al consigliere/assessore sig.ra  Rosa 
Scarpinata,  a titolo di gettone di presenza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                   IL     RESPONSABILE  DEL  SETTORE  AFFARI  GENERALI 
 
     Verificato che non sussistono a carico dell’adottante del presente provvedimento e del 
responsabile del servizio situazioni di conflitto di interessi con il destinatario del provvedimento ai 
sensi degli artt.5 e 6 della L.R.n,10/1991 e dell’art.7 del D.P.R.n.62/2013, procede all’adozione del 
presente atto; 
 
       Premesso che con propria determina dirigenziale n.04 del 16/01/2018 si è proceduto a 
liquidare l’importo del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali per la loro 
partecipazione alle sedute consiliari ed alle sedute delle commissioni consiliari, tenutesi durante il 
periodo giugno/dicembre 2017; 
-che l’art.19, comma 10 della L.R.n.30 del 23/12/2000 testualmente recita: “Agli amministratori 
ai quali viene corrisposta l’indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun 
gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni 
che di quell’organo costituiscono articolazioni interne ed esterne”; 
      Atteso che con la predetta determina si è proceduto a liquidare indebitamente, per mero errore, 
al consigliere/assessore sig.ra Rosa Scarpinata la somma complessiva di €.162,70, quale importo dei 
gettoni di presenza, per la sua partecipazione alle sedute consiliari ed alle sedute delle commissioni 
consiliari delle quali è componente, svoltesi durante il periodo di cui sopra, per cui occorre 
procedere al recupero della citata somma, decurtando tale importo dal compenso dell’indennità di 
funzione di assessore comunale; 
      Visto l’art.82, comma 7 del D.Lgs n.267/2000 
      Vista la determina sindacale n.6 del  05/02/2018, con la quale  è stato nominato il Responsabile 
del settore Affari Generali; 
      Vista la determina sindacale n.7 del  05/02/2018, con la quale sono stati nominati i Responsabili 
dei  Servizi  istituiti con delibera G.C. n.18 del 31/01/2018; 
       
                                                             D E T E R M I N A 
 
  Per le motivazioni  in premessa specificate: 
 
1)Di dare atto che al consigliere/assessore, sig.ra Rosa Scarpinata, è stata indebitamente, per mero 
errore, corrisposta, a titolo di gettone di presenza, per la sua partecipazione alle sedute consiliari ed 
alle sedute delle commissioni consiliari durante il periodo giugno/dicembre 2017, la somma di 
€.162,70. 
2)Di demandare al Settore Finanziario – Ufficio Stipendi e Paghe – di recuperare tale somma 
operando, in fase di liquidazione del compenso dell’indennità di funzione, quale assessore 
comunale, la decurtazione di  €.162,70. 
3)Di rimettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per i consequenziali adempimenti, all’ufficio di 
Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e per la registrazione nel registro generale 
ed al Signor Sindaco. 
 
 
Il Responsabile del Servizio di Segreteria              Il   Responsabile del Settore Affari  Generali  
   F.to:      ( Rosalia Mangiaracina )                                        F.to:     ( Vincenzo Gallucci) 
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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 è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line,   
il giorno 28/05/2018 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì  29/05/2018 
 
 Il Messo Comunale                                                          Il Segretario Comunale 
G.Catalano/V.Montelione                                                 dott.ssa Antonina Ferraro 


