
 

 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N. 48    del   19/12/2017   
 

OGGETTO: Determinazione indennità di funzione al Presidente del Consiglio 
Comunale e gettone di presenza ai consiglieri Comunali. 
 
L’anno duemiladiciassette, addì diciannove, del mese di dicembre, alle ore 20,15 ,       
nell’aula consiliare di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale, 
convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 7/1992 e successive 
modificazioni ed integrazioni in seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione, 
nelle persone dei Sigg.ri: 

 Presente 
 CAROLLO Antonino NO 
CIACCIO Francesco SI 
CICIO Mariangela       NO 

CRESCIMANNO Francesca SI 
DI PRIMA Pier Paolo SI 
GIAMPAOLO Francesco NO 
MARINO Roberto SI 
MAUCERI Anna SI 
MORREALE Carmen SI 
SCARPINATA Rosa SI 

SCLAFANI Maria Giuseppina SI 
VALENTI Francesco      SI 

 
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 
Il  Sindaco Dott. Francesco Valenti e   gli Assessori: Abruzzo, Marino, D’Aloisio,Scarpinata;                     
Assume la presidenza  l’Avv. Francesco Ciaccio.  
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Antonina Ferraro. 
Il Presidente accertato il n. 9 consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara  
valida la seduta.    
Svolgono    le     funzioni  di scrutatore i  consiglieri   Sigg.ri:Marino,Crescimanno, Mauceri;                      
nominati      dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 
 
 
 
 
 



Il Presidente, dopo aver dato lettura dell’oggetto dell’allegata proposta di deliberazione, che forma 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall’ufficio responsabile, su 
iniziativa del Segretario Comunale, sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla 
L.R.n.30/2000, apre la discussione generale ed  invita il Segretario Comunale a relazionare sulla 
medesima; 
-Segretario Comunale – dott.ssa Antonina Ferraro:      Relaziona esaustivamente sulla proposta, 
fornendo tutte le delucidazioni necessarie.      Riferisce che si tratta  di prendere atto di una 
disposizione della L.R. n.11/2015, la quale  adegua l’importo dell’indennità di funzione degli 
Amministratori e del gettone di presenza alla normativa nazionale.  
 
      Poiché nessun consigliere chiede la parola, il Presidente  chiude la discussione generale ed 
invita il Consiglio a deliberare in merito; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

   Vista l’allegata proposta di deliberazione, così come istruita, munita dei pareri di cui alla L.R. n. 
30/2000, del tenore che procede; 
     Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e 
proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori 
  

D E L I B E R A  
     

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con 
la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende 
integralmente trascritta.                                        
     
        Successivamente, il Presidente propone di dichiarare immediatamente esecutiva la presente 
deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art.12 della L.R.n.44/91, così come previsto in proposta; 
 
                                                       IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con  voti unanimi  favorevoli, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e 
proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori 
 
                                                            D E L I B E R A  
Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art.12 
della L.R.n.44/91. 
 
 
Il Presidente, alle ore  21,00, dichiara chiusi i lavori consiliari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
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PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C. 
 

 
 

OGGETTO: 
 
 

 
Determinazione  indennità di funzione al Presidente del Consiglio 
Comunale e gettone di presenza ai Consiglieri Comunali . 

 

 
                      Iniziativa della proposta:               Il Segretario Comunale  

                                                                               F.to    (Dott.ssa Antonina Ferraro)    
                 ____________________ 
  
 
 
 
      

SETTORE AFFARI GENERALI  
   Ufficio istruttorio: Segreteria Comunale     
 

Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica. 

lì___________ 
 
Il Responsabile del Servizio                                                               Il Responsabile del Settore 
F.to ( Rosalia Mangiaracina)                                                           F.to     ( Vincenzo Gallucci ) 

        
        ---------------------------------                                     -------------------------------- 
                                                                                   
     Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 

x parere  favorevole; 
lì,__________ 

                                                                            Il Responsabile  del Settore Finanziario 
                                                                                                         F.to  ( Luigi Milano) 
                                                                                     ---------------------------- 



   
     Visto l’art.2,c. 1, della L.R.n.11 del 26/06/2015 che stabilisce che:” A decorrere del primo 
rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la 
misura massima di indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all’art.19 della 
L.R.23/12/2000,n.30 e successive modifiche ed integrazioni è determinata ai sensi delle 
disposizioni del Regolamento adottato con decreto del Ministero dell’Interno del 4 aprile 2000, 
n.119 e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all’art.82,c.8, del 
D.Lgs.18/08/2000,n.267 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo che, nella parte 
relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni 
da 30.001 a 500.000 abitanti è così rideterminata: da 30.001 a 200.000  abitanti e da 200.001 a 
500.000 abitanti. Al Presidente del Consiglio comunale è attribuita un’indennità pari a quella 
dell’assessore dei comuni della stessa classe demografica …….” 
      Visto l’art.82 del D.Lgs.18/08/2000,n.267 recante disposizioni in materia di indennità di 
funzione spettanti al Sindaco ed ai componenti degli organi esecutivi dei Comuni e Presidenti dei 
Consigli Comunali; 
      Visto il Decreto del Ministro dell’Interno n.119 del 04/04/2000 che ha emanato il 
regolamento per la determinazione della misura delle indennità e gettoni di presenza; 
       Vista la tabella “A” allegata al suddetto Regolamento che, in relazione alla dimensione 
demografica del Comune, stabilisce: 
-L’indennità del Sindaco, per i Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti, è stabilita in 
€.2.789,00; 
-l’importo del gettone di presenza per i Consiglieri Comunali  per i Comuni che vanno da 1001 a 
10.000 abitanti è pari ad €.18,08; 
       Visto l’art. 4 del suddetto D.M.n.119/2000, il quale stabilisce: 
-comma 3: al Vice sindaco di Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, 
è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 50% di quella prevista per il sindaco e quindi 
per un importo di €. 1.394,50;  
-comma 8: agli Assessori di Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti  è 
corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il sindaco e quindi 
per un importo di €.1.255,05; 
      Vista la circolare  dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana – 
prot. n.10601 12/11/2016 del 12/05/2016, relativa alla determinazione della misura della indennità 
di funzione e gettone di presenza per  gli amministratori locali ai sensi della L.R. n.11/2015 – art.2, 
comma 1; 
     Visto l’art.1, c. 54, della legge 23/12/2005,n.266, (Legge Finanziaria per il 2006) che prevede 
la riduzione del 10% sulle indennità di carica – riduzione peraltro confermata dalla sopra  citata 
circolare dell’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana; 
     Ritenuto necessario determinare l’indennità spettante al Presidente del Consiglio Comunale e 
l’importo del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali a seguito delle consultazioni 
elettorali  dell’ 11 giugno 2017, così come previsto dall’art.2, comma 1, della L.R.n.11/2015; 
     Preso atto che, ai sensi del comma 1 dell’art.82 del TUEL, ultimo periodo, tali indennità 
devono essere dimezzate per i lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l’aspettativa e ciò 
anche ai sensi di quanto disposto dall’art.19 comma 2 della  L.R.n.30/2000;     
      Considerato che  al Presidente del Consiglio và corrisposta l’indennità di funzione nella 
misura pari a quella determinata per l’assessore ai sensi  del succitato art.4 comma 8 
delD.M.n.119/2000. 
      Tutto ciò premesso e considerato; 
                                                                 P R O P O N E 
 
1)Di determinare l’indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale nella misura di 
€.1.255,05,pari a quella spettante all’assessore,  che con l’applicazione della riduzione del 10% - 



(così come previsto dalla  legge in premessa citata) -  ammonta ad €. 1.129,54 ed il gettone di 
presenza per i consiglieri comunali in €.18,08, che con l’applicazione della riduzione del 10% 
ammonta ad  €.16,27; 
 
2)Di dare atto che l’indennità ed il gettone di presenza suindicati decorrono dalla data della 
consultazione elettorale avvenuta l’11/06/2017;   
             
3) Di dichiarare immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.12, 2° comma della L.R.n.44/91,  la 
deliberazione scaturente dall’approvazione della presente proposta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIERE ANZIANO   IL  PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to:Dott. Roberto Marino            f.to:Avv. Francesco Ciaccio        f.to:   Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.  n.44/91: 

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° comma 
dell’art. 12 della L.R. n. 44/91. 

                                                                             Il  Segretario Comunale 
                   f.to:  Dott.ssa Antonina FERRARO 
 
 
 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
           

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato 
per la tenuta dell’Albo Pretorio, 

CERTIFICA 
Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 
3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on - line,   il 
giorno 21/12/2017  e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì  22/12/2017 
 
IL MESSO COMUNALE           IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to: G.Catalano / V.Montelione              f.to: Dott.ssa  Antonina FERRARO 
 
 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        __________________________ 
 


