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****************************************** 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.19 del 18/10/2001, 

con il quale è stato approvato il Regolamento esecutivo dell'art.19 della L.R. 

23/12/2000 n.30, concernente la determinazione delle misure minime delle indennità 

di funzione e dei gettoni di presenza degli Amministratori locali in Sicilia; 

Vista la tabella "A", allegata al sopra citato regolamento, nella quale sono 

riportate le indennità di funzione dei Sindaci e dei Presidenti delle Province 

Regionali e i gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali e Provinciali per la 

partecipazione alle adunanze dei Consigli e delle Commissioni Consiliari, stabiliti 

nella misura minima,avendo riguardo alle categorie degli amministratori e alle 

dimensioni demografiche degli enti locali, nonché al trattamento economico 

fondamentale dei Segretari; 

Accertato che il Comune di Alcamo ha una popolazione superiore a 40.001 

abitanti (riferimento censimento 1991); 

Visto l'art.4 del più volte citato regolamento che fissa per i comuni con 

popolazione superiore a 40.001 abitanti la indennità di funzione, per il V/Sindaco 

pari al 75% di quella prevista per il Sindaco, e per gli Assessori ed il Presidente del 

Consiglio Comunale una indennità pari al 65% di quella prevista per il Sindaco; 

Richiamata la delibera consiliare n.173 del 23/12/2002 di immediata 

esecuzione, con la quale il Consiglio Comunale ha stabilito di aumentare la misura 

del gettone di presenza da  53,20 euro a  80,00 euro; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 1492 del 20/6/2008 con la quale si è 

preso atto del Decreto Assessoriale n. 463 del 29/2/2008 e rideterminata indennità di 

funzione agli Amministratori Comunali; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 1493 del 20/6/2008 con la quale si è 

preso atto del Decreto Assessoriale n. 463 del 29/2/2008 e rideterminato l’importo 

del gettone di presenza dei Consiglieri Comunali; 

Richiamata la deliberazione di G.M. n.461 del 29/12/2009 con la quale si è 

applicato l’art.61 comma 10 del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 - 

Riduzione indennità di carica agli amministratori e gettone di presenza dei 

Consiglieri Comunali; 

Vista la determinazione del Segretario Generale n.196 del 27/01/2010 con la 

quale si è data esecuzione alla delibera di G.M. n.461 del 29/12/2009 ed attribuita 

l’indennità di carica agli amministratori con decorrenza 01/01/2010; 

Vista la determina del Segretario Generale n.267 dell’1/2/2010 con la quale si 

è stabilito di prendere atto della delibera di G.M. n.461 del 29/12/2009 e della 

determinazione dirigenziale n.196 del 27/01/2010; 

Visto l’art.5 lett.b della L.R. n.22 del 16/12/2008; 

Visto il 5° comma dell’art.20 della L.R. 23/12/2000 n.30; 

Vista la delibera di C.C. n.156 del 28/11/2013 che approva il bilancio 

preventivo 2013-2015; 

Vista la delibera di G.M. n.399 del 6/12/2013 con la quale è stato approvato 

il PEG 2013-2015; 

Ritenuto, pertanto, doversi procedere all’impegno di spesa per rimborso enti 

datore di lavoro degli Amministratori Comunali; 
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Visto il Decreto Legislativo n.267/2000 concernente “Nuove disposizioni 

circa l’ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL; 

Visto il D.L.gs. 165/2001; 

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

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di impegnare la somma di €. 138.737,62 al Cap. 112136 “Indennità rimborso 

ed altri oneri per Consiglieri  Comunali ” Cod. Int. 1.01.01.03 bilancio 

esercizio 2013 per liquidazione e rimborso agli enti datori di lavoro 

Consiglieri Comunali. 

2) Demandare al Settore Ragioneria per la registrazione dell’impegno contabile.  

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                

L’Istruttore Direttivo Amministrativo  - 

- Pietro Romano -                          

 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

     - Avv. Marco Cascio- 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 151 comma 4 D.L.gs. n. 267/2000) 

 

Alcamo li  

                                                                            IL RAGIONIERE GENERALE  

                                                                                          - Dr. Sebastiano Luppino - 
 

 

 

 

 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  
 
 

Il  sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente è stata posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di 

questo Comune in data  01/01/2014 e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 

 
 
 

    Il Responsabile Albo Pretorio 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Cristofaro Ricupati ) 
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