
 

Proposta N.          Prot. 

Data        

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

N°  116       del Reg.  
 

Data 28/09/2015             
 
 

 

OGGETTO: 

 

RINUNZIA ALL’INDENNITA’ DI CARICA 

DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ED AI 

GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI 

COMUNALI PER L’ANNO 2015  

SU PROPOSTA DAL GRUPPO CONSILIARE 

ABC                                                              
  

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 18,30 nella sala Consiliare del 

Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 

 
                                   Pres. Ass.                                                                             Pres. Ass. 

1 Raneri Pasquale - SI 16 Campisi Giuseppe  SI - 

2  Ferrarella Francesco - SI 17 Longo Alessandro  - SI 

3 Milito Stefano (1962) - SI 18 Milito Stefano (1959) SI - 

4 Caldarella Gioacchina SI - 19 Dara Francesco - SI 

5  Fundarò Antonio SI - 20 Dara Sebastiano SI - 

6  Vesco Benedetto SI - 21 Vario Marianna SI - 

7 Nicolosi Antonio SI - 22 Ruisi Mauro - SI 

8 D’Angelo Vito Savio - SI 23 Allegro Anna Maria  - SI 

9 Caldarella Ignazio SI - 24 Trovato Salvatore  SI - 

10 Rimi Francesco SI - 25 Calvaruso Alessandro  SI - 

11 Pipitone Antonio - SI 26 Di Bona Lorena - SI 

12 Pirrone Rosario Dario - SI 27 Intravaia Gaetano - SI 

13 Castrogiovanni Leonardo SI - 28 Coppola Gaspare - SI 

14 Scibilia Giuseppe SI - 29 Lombardo Vito SI - 

15 Stabile Giuseppe  - SI 30 Sciacca Francesco SI - 

  

 

TOTALE PRESENTI N. 16      TOTALE ASSENTI N.  14 
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Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia 

Partecipa il Segretario Generale F.F.del Comune Dr. Marco Cascio 

Consiglieri scrutatori:  

 

1) Castrogiovanni Leonardo 

2) Sciacca Francesco 

3) Caldarella Gioacchina 

 

La seduta è pubblica      

In continuazione di seduta                                      Consiglieri presenti n. 16 

 

IL PRESIDENTE 

 

Passa a trattare l’argomento posto al n. 10 dell’o.d.g. relativo a RINUNZIA 

ALL’INDENNITA’ DI CARICA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ED AI 

GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER L’ANNO 2015 - 

SU PROPOSTA DAL GRUPPO CONSILIARE ABC  e sottopone al Consiglio Comunale la 

seguente proposta di deliberazione                                                            

 

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

proposta di deliberazione avente ad oggetto: " RINUNZIA ALL’INDENNITA’ DI 

CARICA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ED AI GETTONI DI PRESENZA 

DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER L’ANNO 2015 - SU PROPOSTA DAL 

GRUPPO CONSILIARE ABC”                                                             

Vista la nota depositata in Consiglio Comunale nella seduta del 29/7/2015 dal gruppo 

Consiliare “ABC Alcamo Bene Comune” e trasmessa al sottoscritto Dirigente dal 

Segretario Generale  per la predisposizione della presente proposta di deliberazione e per 

l'espressione del parere tecnico, che così recita 

“Alcamo lì, 28.07.2015  

 

Al Dott. Commissario 

                 ARNONE Giovanni 

Al Sig. Pres. Cons. Comunale  

SCIBILIA Giuseppe  

 

Ogg.: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "Sospensione 

dell'indennità di carica del Presidente del Consiglio e dei gettoni di presenza dei Consiglieri 

Comunali per l'anno 2015.  

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali RUISI Mauro, DARA Sebastiano e LOMBARDO Vito 

tutti facenti parte del Gruppo Consiliare denominato "ABC - Alcamo Bene Comune", 

propongono la seguente proposta deliberativa.  

 

Premesso che 

 

- Attualmente il regime di indennità di carica e dei gettoni di presenza è disciplinato 

dall'art.19 della L.30/2000 e ss.mm.ii.;  
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- L'art. 5, comma 1, lettera f) della L.R. n.22/2008 prevede che " ... l'indennità di gettoni di 

presenza possono essere diminuiti con delibera, rispettivamente di Giunta e di Consiglio;"  

 

Considerato che 

 

- L'attuale periodo di crisi impone una maggiore consapevolezza del ruolo degli 

amministratori che comporta altresì  l'eventuale sospensione del pagamento delle 

indennità e dei gettoni di presenza per finalizzarli, nel caso concreto, alla 

diminuzione proporzionale delle aliquote delle imposte locali che il Consiglio 

Comunale si accinge a deliberare;  

- Visto il vigente O.R.EE.LL.;  

Tanto premesso e considerato propongono di:  

1) Di sospendere, dalla data di esecutività della presente deliberazione fino alla data del 

31.12.2015, il pagamento dei gettoni di presenza e le indennità di carica del 

Presidente del Consiglio; 

2) Dare mandato agli uffici comunali competenti di procedere all'adozione degli atti 

consequenziali. 

F.to Sebastiano Dara  F.to Vito Lombardo   F.to Mauro Ruisi” 
 
Vista la nota interlocutoria del Dirigente del Settore Affari Generali n.16470 del 3/8/2015; 

Vista la successiva nota del gruppo proponente ABC prot. n.35027 del 5/8/2015 che 

chiarisce il vero senso giuridico della presente proposta; 

Visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;  

Visto il D.L.vo 267/2000; 

Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;  

Vista la L.R. 30/2000, art.19 e successive modifiche ed integrazioni;  

Vista la L.R. n.30/2000; 

Vista la L.R. n.22/2008; 

PROPONE DI DELIBERARE 

 
1) Di rinunziare, dalla data di esecutività della presente deliberazione fino alla data 

del 31/12/2015, ai gettoni di presenza e all’indennità di carica del Presidente del 
Consiglio; 

2) Dare mandato agli ufficio comunali competenti di procedere all’adozione degli 
atti consequenziali. 

Entrano in aula i Cons.ri: Stabile, Allegro e Pipitone     Presenti n. 19 
Esce dall’aula il Cons.re Caldarella G.                                           Presenti n. 18 
Il Cons.re Allegro sostituisce quale scrutatore il Cons.re Caldarella G. 

 

Presidente: 

Dà lettura del verbale della II^ Commissione. 
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Cons.re Dara S.: 

Afferma che il gruppo ABC ha presentato questa proposta, in un momento così difficile per 

la città, da condividere con l’intero Consiglio Comunale, ma è chiaro che ognuno può 

decidere liberamente. 

Cons.re Vesco: 

Chiede di sapere dal Segretario Generale, nel caso in cui il Consiglio Comunale approvasse 

questo provvedimento, se i Consiglieri che approvano possono pregiudicare il diritto di un 

altro Consigliere a percepire il gettone di presenza cui ha diritto.  

Dr. Cascio (Segretario F.F. ): 
Risponde che la rinuncia è limitata a chi vota favorevolmente il provvedimento. 

Cons.re Vesco: 
Afferma che sarebbe stato utile avere una simulazione di quanto risparmierebbe l’ente 
applicando questa rinuncia anche per capire se la proposta è meritevole di accoglimento.  

Cons.re Trovato: 

Ricorda che già all’inizio di questa seduta il gruppo UCD ha comunicato la propria volontà 

di rinunciare al gettone di presenza fino al 31/12/2015. 

Afferma poi che il suo gruppo non voterà questa proposta perché ritiene che più che una 

delibera doveva essere una mozione di indirizzo per sensibilizzare quanti volessero aderire 

alla proposta. Si augura che il loro esempio possa essere da monito al Commissario che ha 

previsto un fondo incentivante di 1.200.000 euro per il personale in un momento di forte 

crisi come quello che si sta attraversando.  

Annuncia quindi il voto di astensione del gruppo UCD e ritiene altresì, che ognuno è libero 

di decidere o meno la rinuncia al gettone di presenza . 

Cons.re Calvaruso: 

Ritiene che destinare il gettone di presenza a delle famiglie povere è opera meritevole ma 

non vorrebbe che domani si venisse indagati per voto di scambio. 

A prescindere da ciò ritiene che devolvere il gettone di presenza ai bisognosi sia l’ennesima  

umiliazione per questo Consiglio Comunale che non è stato in grado, nonostante avesse le 

funzioni per poterlo fare, di raggiungere un altro obiettivo, che è quello che lo stesso  

Consiglio Comunale si era prefissato.      
Afferma poi che non voterà questo atto deliberativo perché già si è in clima elettorale e 
questo, a suo avviso, ritiene che sia più una propaganda elettorale che il risultato in se 
stesso che non potrà mai colmare minimamente quanto è stato evidenziato in questi  
ultimi tre anni. Per quanto detto il suo voto sarà contrario. 

Cons.re Stabile: 
Chiede di sapere dal Segretario Generale, nel momento in cui c’è la rinuncia del gettone 
da parte di un Consigliere Comunale se dal punto di vista di produzione di reddito questo 
andrebbe comunque ad essere certificato come natura reddituale.  

Dr. Cascio (Segrtario F.F. ): 
Afferma che se la somma non viene percepita non viene neppure certificata dall’ente. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: RINUNZIA 

ALL’INDENNITA’ DI CARICA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ED AI 

GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER L’ANNO 2015  

SU PROPOSTA DAL GRUPPO CONSILIARE ABC   

 

Visti i pareri resi ai sensi di legge 

Visto l’O.R.EE.LL.; 

Vista il parere reso della Commissione Consiliare per il regolamento con verbale n. 3 del  

01/09/2015; 
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Con n. 5 voti favorevoli espressi per alzata di mano; 

Presenti n.18 

Assenti n. 12 (Caldarella G.,Coppola, D’Angelo, Dara F.,Di Bona, Ferrarella, Intravaia, 

Longo, Milito S. (62), Pirrone, Raneri e Ruisi  ); 

Voti contrari n. 8 ( Fundarò, Castrogiovanni, Calvaruso, Vario, Sciacca, Pipitone, Stabile e 

Campisi) 

Astenuti  n. 5 (Scibilia, Nicolosi, Trovato, Vesco e Caldarella I. ) il cui risultato è stato 

accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

DELIBERA 

 

La superiore proposta di rinunziare, dalla data di esecutività della presente deliberazione 

fino alla data del 31/12/2015, ai gettoni di presenza e all’indennità di carica del Presidente 

del Consiglio è respinta 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Giuseppe Scibilia 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

F.to  Caldarella Gioacchina                      F.to Dr. Marco Cascio 

 

 

=========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

Dalla residenza municipale  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
    _________________________________ 

======================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  16/10/2015 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it   

 

Il Responsabile Albo Pretorio    IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________    Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________ 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 ________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________ 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        Cristofaro Ricupati   

N. Reg. pubbl. _____________ 


