
INVITA PER COMPETENZA  

AL SETTORE ___________________________ 

PROT./INT___________ DEL ________________ 
 
 

 
 

Comune di  Alcamo 

PROVINCIA DI TRAPANI 

****************************************** 

 

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

 

UFFICIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

N.   395      DEL        11/03/2013                   

 

Oggetto:   GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLE 
VARIE COMMISSIONI CONSILIARI MESE DI FEBBRAIO 2013 - IMPEGNO DI 
SPESA – 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 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, mentre l'art.5 fissa l'indennità di 

funzione del V/Presidente del Consiglio nella misura del 75% di quella prevista per il 

Presidente del Consiglio; 

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 d presenza da  

53,20 euro a  80,00 euro; 

Vista la delibera di G.M. n.243 del 28/10/2007 con la quale è stata ridotta del 20% 

l’indennità di funzione agli Amministratori;  

Vista la delibera di G.M. n. 12 del 30/01/2008 con la quale è stata modificata la 

deliberazione di G. M. n. 243 del 28/10/2007; 

Vista la determinazione del Segretario Generale 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 del Segretario Generale  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; 



 

Vista la propria determinazione n. 297 del 16/2/2012 avente ad oggetto “Risultanze del 

patto di stabilità 2011 – Applicazione regime sanzionatorio art. 7 comma 2 lett E D.L.gs. 

149/2011ed art. 31 comma 26 legge 183/2011 riduzione indennità Amministratori a decorrere 

dal 1° gennaio 2012 – Atti conseguenziali 

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

Visto la delibera di C.C. n. 65 del 14/9/2012  che approva il bilancio di previsione 

2012 e pluriennale 2012/2014. 

Vista la delibera di G.M. n.200 del 8/10/2012 con la quale è stato approvato  il PEG 

2012/2014; 

Visto il comma 381 dell’art. 1 della legge n. 228 del 24/12/2012 che proroga al 

30/6/2013 l’approvazione del bilancio di previsione 2013-2015; 

Visto il comma  5 dell’art. 8 del vigente Regolamento di contabilità;  

Visto il comma 10 dell'art.19 della L.R. n.30/2000 che testualmente recita: 

"Agli Amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente 

capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute dell'organo collegiale del 

medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed 

esterne"; 

Vista la legge n.122 del 30/7/2010 che reca misure generali di contenimento della 

spesa pubblica: 

 Atteso che le predette norme statali non trovano al momento applicazione in Sicilia per 

la pregressa previsione legislativa operata dal legislatore Regionale con la L.R. 30/2000 e 

s.m.i. (L.R. 22/2008) in esecuzione della podestà di legislazione esclusiva primaria in materia 

di “Regime degli Enti Locali” e di cui all’art.4 - lett. O - Statuto Regionale; 

 Visti i prospetti riepilogativi delle presenze di ciascun Consigliere Comunale per la 

partecipazione alle sedute di Consiglio Comunale - Commissioni Consiliari relativamente al 

mese di febbraio 2013;                                                  ; 

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; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di impegnare la somma di €.22.800,89 al Cap.112136 Cod.Int.1.01.01.03 bilancio 

2013; 

2) Liquidare e pagare a favore dei Consiglieri Comunali l'indennità di presenza nella 

misura a fianco di ciascuno segnata per il numero di sedute a cui ha partecipato durante 

il mese di febbraio 2013 con riserva di operare eventuali conguagli in applicazione di 

eventuali emanande disposizioni delle leggi di riordino della finanza pubblica nella 

presente materia 

 

1) ALLEGRO ANNA MARIA  sedute N. 11 x 60,75 = euro    668,25 

2) CALDARELLA GIOACCHINA  sedute N.15 x 60,75 = euro    911,25 

3) CALDARELLA IGNAZIO  sedute N.14 x 60,75 = euro    850,50 

4) CALVARUSO ALESSANDRO  sedute N.  9 x 60,75 = euro    546,75 

5) CAMPISI GIUSEPPE    sedute N.17 x 60,75 = euro 1.032,75* 

6) CASTROGIOVANNI LEONARDO sedute N.16 x 60,75 = euro    972,00* 

7) COPPOLA GASPARE     sedute N.17 x 60,75 = euro 1.032,75* 

8) D’ANGELO VITO SAVIO  sedute N.14 x 60,75 = euro    850,50 



9) DARA FRANCESCO   sedute N.12 x 60,75 = euro    729,00 

10) DARA SEBASTIANO   sedute N.  8 x 60,75 = euro    486,00 

11) DI BONA LORENA   sedute N.14 x 60,75 = euro    850,50 

12) FERRARELLA FRANCESCO  sedute N.12 x 60,75 = euro    729,00 

13) FUNDARO' ANTONIO   sedute N.16 x 60,75 = euro    972,00* 

14) INTRAVAIA GAETANO  sedute N.10  x 60,75 = euro    607,50 

15) LOMBARDO VITO   sedute N.17 x 60,75 = euro 1.032,75* 

16) LONGO ALESSANDRO  sedute N.15 x 60,75 = euro    911,25 
17) MILITO STEFANO 1959  sedute N.15 x 60,75 = euro    911,25 

18) MILITO STEFANO 1962  sedute N.15 x 60,75 = euro    911,25 

19) NICOLOSI ANTONIO   sedute N.12 x 60,75 = euro    729,00 

20) PIPITONE ANTONIO   sedute N.17 x 60,75 = euro 1.032,75* 

21) PIRRONE ROSARIO DARIO   sedute N.  5 x 60,75 = euro    303,75 

22) RANERI PASQUALE   sedute N.14 x 60,75 = euro    850,50 

23) RIMI FRANCESCO   sedute N.  7 x 60,75 = euro    425,25 

24) RUISI MAURO    sedute N.11 x 60,75 = euro    668,25 

25) SCIACCA FRANCESCO  sedute N.16 x 60,75 = euro    972,00* 

26) STABILE GIUSEPPE   sedute N.12 x 60,75 = euro    729,00 

27) TROVATO SALVATORE  sedute N.13 x 60,75 = euro    789,75 

28) VARIO MARIANNA   sedute N.13 x 60,75 = euro    789,75 

29) VESCO BENEDETTO   sedute N.15 x 60,75 = euro    911,25 

TOTALE GENERALE   sedute N.382x 60,75= euro  23.206,50 

 

3) Di prelevare la somma di €.22.800,89 dal Cap. 112136 Cod. Int. 1.01.01.03   

bilancio 2013. 

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 a fianco di ciascun 

consigliere segnata; 

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 Servizio Personale. 

6) Dare atto che la competenza economica della spesa di cui al presente provvedimento 

ricade interamente nell’esercizio 2013. 

7) Dare atto, altresì, del rispetto dell’art. 163 del D.L.gs. 267/2000 

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

* Ridotta a euro 948,77 ai sensi del comma 4° dell’art. 19 L.R. 30/2000 come modificato dalla 

lettera e) dell’art. 5 L.R. n.22 del 16/12/2008 (art. 7 comma 2 lett E D.L.gs. 149/2011ed art. 31 

comma 26 legge 183/2011) 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO  

Pietro Romano  

 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

- Avv. Marco Cascio – 

 

 
 

 



 

 

 

 

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 in data  13/03/2013 e vi resterà per 15 giorni consecutivi, nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune.  

 
 
 
 
 

    Il Responsabile Albo Pretorio 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Cristofaro Ricupati ) 

  
 

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

 


