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AL SETTORE ___________________________ 
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2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

UFFICIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N.   265 DEL  20/02/2017          
 

Oggetto:   GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ED 
ALLE VARIE COMMISSIONI CONSILIARI MESE DI GENNAIO 2017–
IMPEGNO - LIQUIDAZIONE 

 

RISERVATO ALLA RAGIONERIA 

 

Si attesta di aver eseguito i controlli e i riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.L.gs. 

267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del D.L.gs. 286/99 

 

N. liquidazione                               data                                         Il Responsabile 

________________           ___________________            _________________ 

     

                                                                                  VISTO IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                               Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere  in alcuna 

delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa 

anticorruzione e di non trovarsi  in conflitto di interessi in relazione all’oggetto 

dell’atto,   sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi 

dell’art. 6 della L. 241/90; 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 135 del 14/12/2016 a mezzo della 

quale è stata determinata, in armonia con il disposto di cui all’art. 2 L.R. 11/2015 ed 

ivi richiamato Decreto Ministero dell’Interno n.119/2000 (e sue tabelle allegate A-B-

C) la misura del gettone di presenza in favore dei Consiglieri Comunali per la 

effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e alle sedute delle 

Commissioni Consiliari; 

Atteso che, giusta il disposto di cui all’art. 5 L.R. 22/2008 in ogni caso, 

ciascun Consigliere non può percepire un importo superiore al 30% dell’indennità 

fissata dalla Giunta Comunale per il Sindaco; 

Vista la nota-relazione prot. n. 20694 del 20 settembre 2016 di questa 

dirigenza che, in applicazione del disposto di cui alla legge 266/2005, art. 1 – comma 

54, limita nell’importo di €. 3.269,95 mensili lordi l’indennità in favore del Sindaco 

per l’esercizio 2016;  

 Visti l’allegato prospetto riepilogativo delle presenze di ciascun Consigliere 

Comunale per la partecipazione alle sedute di Consiglio Comunale e/o Commissioni 

Consiliari relativamente al mese  di gennaio  2017;                                                   

 Dato atto che l’importo unitario del gettone è stato previsto in €.34,17; 

 Dato atto, altresì, che il Consiglio ha stabilito che sull’importo complessivo da 

erogare venga effettuata una ritenuta alla fonte che confluirà, tramite avanzo 

destinato, in un fondo per finalità e scopi sociali da realizzare nell’anno successivo; 

Visto il D.L.gs 165/2001; 

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

Visto il D.L.gs. 267/2000; 

Propone di determinare  

1) Di approvare il prospetto riepilogativo delle somme spettanti a titolo di gettone di 

presenza per commissioni e lavori d’aula per il mese di gennaio 2017 per un importo 

complessivo di € 5.945,58; 

2) Di determinare in €. 594,60 la somma da accantonare come avanzo destinato nel 

rendiconto 2017, pari al 10% delle somme di cui al punto 1, in conformità al punto 5 

della delibera consiliare n.135/2016; 

3) Di impegnare e liquidare per importi a ciascun consigliere spettanti, la somma di €. 

5.350,98  al Cap.112136 Cod. Int. 1.01.01.103 bilancio 2017; 

4) Autorizzare il Servizio del Personale e il Settore Ragioneria a compilare il mandato di 

pagamento a favore dei Sigg. Consiglieri Comunali per la somma totale spettante a 

fianco di ciascun consigliere segnata, operando le ritenute di legge; 



5) Di inviare il presente atto al Settore Ragioneria che provvederà alla compilazione del 

mandato secondo le indicazioni contenute nell'allegato che, successivamente, sarà 

predisposto dal Settore Affari del Personale. 

6) Dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avviene nel presente esercizio finanziario. 

7) Di stabilire che gli importi erogati verranno pubblicati ai sensi dell’art.14 del 

D.Lgs.33/2013. 

 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO  

F.to Rag Giovanni Dara  

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto il  superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuta la propria competenza 

 

DETERMINA 

1) Di approvare il prospetto riepilogativo delle somme spettanti a titolo di gettone di 

presenza per commissioni e lavori d’aula per il mese di gennaio 2017 per un importo 

complessivo di € 5.945,58; 

2) Di determinare in €. 594,56 la somma da accantonare come avanzo destinato nel 

rendiconto 2017, pari al 10% delle somme di cui al punto 1, in conformità al punto 5 

della delibera consiliare n.135/2016; 

3) Di impegnare e liquidare per importi a ciascun consigliere spettanti, la somma di €. 

5.351,02  al Cap.112136 Cod. Int. 1.01.01.103 bilancio 2017 transazione elementare 

1.03.02.001; 

4) Autorizzare il Servizio del Personale e il Settore Ragioneria a compilare il mandato di 

pagamento a favore dei Sigg. Consiglieri Comunali per la somma totale spettante a 

fianco di ciascun consigliere segnata, operando le ritenute di legge; 

5) Di inviare il presente atto al Settore Ragioneria che provvederà alla compilazione del 

mandato secondo le indicazioni contenute nell'allegato che, successivamente, sarà 

predisposto dal Settore Affari del Personale. 

6) Dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avviene nel presente esercizio finanziario. 

7) Di stabilire che gli importi erogati verranno pubblicati ai sensi dell’art.14 del 

D.Lgs.33/2013. 

 

     IL  DIRIGENTE DI SETTORE  

                                                                      F. to Dr. Vito Antonio BONANNO 

 



 

 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 183 comma 7 D.L.gs. n. 267/2000) 

 

Alcamo li  

 

                                                                       IL RAGIONIERE GENERALE  

                                 - Dr. Sebastiano Luppino - 

 

 
 

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

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 on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

21.02.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line     Il Segretario Generale 

Teresa Risico        Dr. Vito Antonio Bonanno 

 
Alcamo, lì 21.02.2017 
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