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                        IL  RESPONSABILE   DEL   SETTORE   AFFARI   GENERALI 
 
Verificato  che non sussistono a carico dell’adottante il presente provvedimento e del responsabile del 
servizio  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 alla sua adozione; 
 
 Atteso che in data 11/06//2017 si  è svolta la consultazione  elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e del 
Consiglio Comunale  e, pertanto, con il presente atto si procede a liquidare l’importo del gettone di presenza 
spettante ai Consiglieri Comunali, che sono stati eletti nella consultazione elettorale  svoltasi il 6/7-05/-2012, 
per la loro partecipazione alle sedute consiliari del 29/12/2016 e del 30 e 31 marzo 2017 ed alle sedute delle 
Commissioni consiliari tenutesi durante l’anno 2016 e durante il periodo gennaio - 10 giugno 2017; 
 
      Premesso che con determina del settore AA.GG. n. 83   del   02/08/2016, si è provveduto ad impegnare 
la somma di €. 4.000,00 al capitolo n. 10110302/1 - impegno n.  1045/2016  -  del bilancio dell’esercizio 
finanziario 2016, 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 2016; 
      Vista la propria determina n.89 del 23/08/2016, con la quale si è proceduto a liquidare ai Consiglieri 
Comunali l’importo del gettone  di presenza per la loro partecipazione alle sedute consiliari ed alle sedute 
delle Commissioni consiliari, tenutesi durante il periodo gennaio- giugno 2016; 
       Rilevato che la somma impegnata, con la citata determina, non è risultata sufficiente per potere 
procedere alla liquidazione di quanto dovuto ai Consiglieri Comunali,e, pertanto, con determina n.7 del 
31/01/2017  si è proceduto a liquidare agli stessi solo  l’importo del gettone delle sedute consiliari che si 
sono svolte durante il periodo luglio / 19 dicembre 2016, rimanendo disponibile l’esigua somma di  € 90,84 
riservandosi di prevedere nel redigendo bilancio 2017 la necessaria  somma, occorrente per liquidare 
successivamente il gettone  relativo alla seduta consiliare del 29 dicembre 2016,  ed i gettoni di presenza per 
la partecipazione alle Commissioni consiliari tenutesi  durante il periodo gennaio/dicembre 2016;   
      Che con determina del settore Affari Generali n. 88 del 12/09/2017 si è provveduto ad impegnare la 
somma di €. 4.000,00 al capitolo n. 10110302/1  impegno n.1312/2017   del bilancio del corrente esercizio 
finanziario, al fine di procedere, successivamente, alla liquidazione all’importo del gettone di presenza, 
spettante 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 2017 ; 
      Preso atto che l’art. 1, comma 54 della L. 23/12/2005 n. 266, stabilisce che l’importo del gettone da 
liquidare avente decorrenza dal 01/01/2006, per ogni seduta consiliare va ridotto del 10% per cui lo stesso 
ammonta ad €. 23,24 e che l’importo spettante a ciascun consigliere per la  partecipazione alle Commissioni 
consiliari di €. 18,08 va ridotto del 10% per cui lo stesso ammonta ad  €. 16,28; 
     Vista la nota prot.n. 3956 del 29/03/2013 con la quale il consigliere comunale Francesco Giampaolo, 
comunica la sua rinuncia alla liquidazione del gettone di presenza spettante gli per la sua partecipazione alle 
sedute consiliari ed alle sedute delle Commissioni consiliari  delle quali è componente, con decorrenza 
29/03/2013; 
     Rilevato  che i sottoelencati Consiglieri Comunali hanno partecipato alle sedute consiliari nel numero a 
fianco di ciascuno di essi indicato: 
1) Alfano  Davide                    n. 3  x     23,24    =   €. 69,72         
2) Aquilino  Giuseppe              n. 2  x     23,24   =    €. 46,48     
3) Bilello  Ignazio                     n. 3  x     23,24   =    €. 69,72       
4) D’Antoni   Paolo                  n. 2  x     23,24   =    €. 46,48        
5) Ferraro  Salvatore                 n. 3  x     23,24   =    €. 69,72         
6) Mangiaracina Giorgio           n. 1  x     23,24   =    €. 23,24      
7) Mangiaracina Giuseppe        n. 3  x     23,24   =    €. 69,72      
8)  Marino   Roberto                 n. 3  x     23,24   =    €  69,72       
9) Portolano  Baldassare           n. 3  x     23,24   =    €. 69,72      
10) Rosalia Antonino                n. 3  x     23,24   =    €. 69,72     
11) Valenti Francesco               n. 3  x     23,24   =    €. 69,72      
12) Viola Fabrizio                     n. 3  x     23,24   =    €. 69,72      
13) Viola Gaspare                     n. 3  x     23,24   =    €. 69.72        
                                                                   Totale        813,40 



 
    Viste le  note  prot. n. 958  del  04/07/2016  -  n.261  del  05/01/2017 e n.13097 del 10/07/2017  con le 
quali 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 i periodi gennaio - giugno / luglio dicembre 2016  e gennaio/giugno 2017. 
 
    Viste  le note  prot. n. 11160  del  07/07/2016 e n.1492 del 27/01/2017, con le quali  il Responsabile del 
Settore Tecnico  comunica l’elenco delle presenze, relativo ai Consiglieri Comunali partecipanti alle riunioni 
della Commissione consiliare “ LL.PP. e Urbanistica ”, della quale sono componenti, tenutesi  durante l’anno 
2016 
- Consigliere      Rosalia Antonino            n. 2 
    “                    Mangiaracina Giorgio      n. 1 
    “                    D’Antoni   Paolo             n. 3 
     Vista la nota prot.n.17433 del 18/09/2017, con la quale il citato Responsabile di settore comunica che 
durante il periodo  gennaio/giugno 2017 la suindicata Commissione consiliare non ha effettuato alcuna 
seduta. 
 
     Viste  le  note   prot. n. 490  del  06/07/201  e  prot. n. 88 del 27/01/201  con le  quali  il Responsabile del 
Settore  Amministrativo & Servizi Sociali  comunica che la Commissione consiliare “Servizi Sociali- 
Sanitari- Politiche Giovanili”,  non si è riunita durante l’anno del 2016; 
   Vista la nota  prot. n. 650 del 12/07/2017 con la quale  il suindicato Responsabile di settore   comunica 
l’elenco delle presenze relativo ai Consiglieri Comunali partecipanti alle riunioni della citata Commissione  
durante il periodo gennaio/giugno 2017, della quale sono componenti: 
-consigliere      Marino Roberto       n. 1 
       “                Valenti Francesco   n. 1 
       “                Bilello Ignazio        n. 1 
 
    Viste  le  note  prot.  n.  10927 del 05/07/2016 e prot. n. 1499 del 27/01/2017 , con le quali il Responsabile 
del Settore   Finanziario   comunica  l’elenco delle presenze relativo ai Consiglieri Comunali partecipanti alle 
riunioni della Commissione consiliare “Bilancio”,  durante l’anno 2016, della quale sono componenti: 
Consigliere    Aquilino Giuseppe  n. 2 
         “           Viola Gaspare         n. 1 
   Vista la nota prot. n. 13108 del 10/07/2017 con la quale  il  suindicato Responsabile di settore ha 
comunicato che la  Commissione consiliare di che trattasi non ha effettuato alcuna seduta durante il periodo 
gennaio/giugno 2017; 
 
     Rilevato che alle sedute della Commissione consiliare “Affari Generali”, svoltesi durante l’anno 2016, 
hanno partecipato i sottoelencati  Consiglieri Comunali, della quale sono componenti e che durante il primo 
semestre 2017 la citata commissione non ha effettuato alcuna seduta: 
  Consigliere         Valenti Francesco               n.  3     
          “                 Aquilino Giuseppe             n.  2 
          “                 D’Antoni Paolo                  n.  2 
          “                 Mangiaracina  Giuseppe     n.  3 
 
     Dato atto che la  Commissione consiliare “Agricoltura-Zootecnia- Attività Produttive- Ambiente”  non si 
è riunita durante il periodo  gennaio –dicembre  2016  e gennaio – giugno 2017 ; 
 
    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, complessivamente, i sottoelencati Consiglieri Comunali hanno partecipato alle riunioni 
delle citate Commissioni nel numero accanto ad ognuno di essi indicato:     
1)    Valenti Francesco             n.  4      x   €. 16,28    =    €.       65.12 
2)    Aquilino  Giuseppe           n.  4      x   €. 16,28    =    €.      65.12  
3)    D’Antoni Paolo                 n.  5      x   €. 16,28    =   €.       81.40 
4)    Mangiaracina Giorgio       n.   1      x   €. 16,28    =   €.       16,28 
5)    Rosalia Antonino              n.  2      x   €. 16,28    =   €.       32.56 



6)    Viola   Gaspare                 n.  1      x   €. 16,28    =   €.       16,28 
7)    Mangiaracina Giuseppe    n.  3      x   €. 16,28    =   €.       48.84 
8)    Marino Roberto                n.  1      x   €. 16.28    =   €.       16.28 
9)    Bilello Ignazio                  n. 1___x__€.16.28   =    €.____16.28_  
                                                n.   22             Totale      €.      358.16 
 
      Dato atto che viene rispettata la disposizione di cui all’art. 1, c.54 della L. 23/12/2005 n. 266; 
      Vista la deliberazione C.C.n.32 del 28/08/2017, con la quale si è provveduto ad approvare il 
bilancio di previsione esercizio finanziario 2017; 
     Vista la deliberazione G.C. n. 79 del  01/09//2017, con la quale si è proceduto ad approvare il 
Piano Esecutivo di Gestione  anno 2017/2019;   
     Vista la determina sindacale n.33 del  19/05/2016, con la quale è stato  nominato il responsabile 
del settore Affari Generali ed  il suo sostituto; 
     Vista  la determina sindacale n.13 del 14/07/2017, con la quale è stata prorogata la nomina dei 
responsabili delle PP.OO., degli uffici e dei servizi, conferite con  determine sindacali n.33 e n.35 
del 19/05/2016;  
     Vista la legge n.127 del 15/5/97, recepita con L. R. n.23 del 7/9/1998; 
     Visto  il  regolamento per il funzionamento  del Consiglio Comunale; 
     Visto l’art. 5 della L. R. n. 22/08; 
     Vista la L.R. n.30/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

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 in premessa specificato.  
2) Liquidare e  pagare ai sottoelencati Consiglieri Comunali la somma accanto ad ognuno di essi indicata, 
per la motivazione di cui in premessa: 
1) Alfano  Davide                        €.     69.72    . . . . . . . . . . . . . ..=    €.    69.72      
2) Aquilino  Giuseppe                 €.      46.48    +   €.     65.12     =    €.   111.60   
3) Bilello  Ignazio                        €.      69.72    +  €.     16.28      =   €.     86,00 
4) D’Antoni   Paolo                     €.      46.48    +  €.      81.40     =   €.   127.88 
5) Ferraro  Salvatore                    €.      69.72   . . . . . . . . . . . . .   =   €     69.72 
6) Mangiaracina Giorgio              €.      23.24    +  €.    16.28       =   €.    39.52                   
7) Mangiaracina Giuseppe           €.      69.72   +  €.     48.84       =   €.  118.56 
8)  Marino   Roberto                    €.      69.72   +  €.     16.28       =   €.    86.00 
9) Portolano  Baldassare              €.      69.72  . . . . . . . . . . . . .    =   €.    69.72                               
10) Rosalia Antonino                  €.      69.72    +  €.    32.56       =   €.  102.28 
11) Valenti Francesco                 €.      69.72    +  €.    65.12       =   €.  134.84 
12) Viola Fabrizio                       €.      69.72  . . . . . . . . . . . . ..   =   €.    69.72  
13) Viola Gaspare                       €.      69.72    + €.    16.28        =   €. _ 86.00 

                                   Totale       €.   813.40     +   €. 358.16       =  €. 1.171,56 
 
3) Imputare la  complessiva somma  di €.  1.271,14  ( €.1.171,56   +  €.99,58  per IRAP)  così come segue: 
-per  €.  90.84 al capitolo  n. 10110302/1  - impegno n. 1045/2016 –( rimanenza della somma impegnata con   
                                                                                                     determina n.83 del 02/08/2016);   
-per  €. 1.080,72 al capitolo  n. 10110302/1  - impegno n.1312/2017 –( somma impegnata con determina   
                                                                                                       n.88   del 13/09/2017); 
 -per  €. 99,58 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 Servizio Segreteria                               Il  Responsabile del Settore AA.GG.                               
   F.TO    ( Rosalia Mangiaracina)                                               F.TO  ( Vincenzo Gallucci )         



                                                                                                                                                                                                   
  SETTORE  FINANZIARIO  

 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria . 

   -Impegno n.1045/2016 
 -Impegno n.1312/2017 
 
Lì _____21 SET. 2017_ 

                                                                                                             Il Responsabile del Settore  
                                                                                                             F.TO    (  Luigi Milano) 

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

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 ___26/09/2017__ e vi 
rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì______27/09/2017__ 
 
Il Messo Comunale                                                                                    Il Segretario Comunale 
(G.Catalano/V.Montelione )                                                                   ( Dott.ssa Antonina Ferraro ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


