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COPIA DETERMINA N. 114/A   DEL 24/05/2018 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI 

COMUNALI PER L’ANNO 2017. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO 

 

 CHE ai cittadini chiamati a ricoprire cariche elettive spettano i compensi e i rimborsi 

spese previsti al Titolo III, Capo IV, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 

 CHE al Sindaco, agli Assessori comunali e al Presidente del Consiglio Comunale, spetta 

un’indennità di funzione mensile; 

 

VISTO il D.P.R.S. 18.10.2001 “Regolamento esecutivo dell’art.19 della L.R.n.30 del 

23.12.2000, pubblicato sulla G.U.R.S. del 27.11.2001 n.56, concernente la determinazione delle 

misure minime delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli Amministratori Locali 

in Sicilia” che fissa, all’art.1 TAB A, le misure minime delle indennità avendo riguardo alle 

categorie e alle dimensioni demografiche degli Enti Locali; 

 
VISTO l’art. 3 della L.R. n. 22/2008 che prevede per il Vice Presidente del Consiglio la 

corresponsione del gettone di presenza e non dell’indennità di funzione; 

 

TENUTO CONTO che ai sensi della predetta normativa l’ importo del gettone di presenza per i 

consiglieri comunali è stabilito in € 20,66; 

 

CONSIDERATO 

- che l’art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 stabilisce che per esigenze di 

coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per 

cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti: 

a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli a) organi esecutivi; 

b)le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali; 

− che la necessità di un quadro di contenimento del la spesa per indennità e gettoni si 

determina anche in base a quanto previsto dalla legge n. 244/2007 in materia; 

- che tale normativa si applica anche agli enti della Regione Sicilia in quanto norma di 

coordinamento della finanza pubblica; 

 

VISTA la sentenza emessa dalla Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo n. 

1/contr/12 nelle adunanze del 14 e 24 /11/2011 dalle quali si evince che la decurtazione del 10% 

(finanziaria 2006) deve ritenersi tuttora vigente, sentenza che in stralcio si riporta: … omissis 

“Alla luce del quadro normativo richiamato e della ratio di riferimento, nonché di tutte le 

argomentazioni che precedono, ritengono altresì queste Sezioni riunite che la disposizione di cui 
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all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un 

effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere 

prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della 

legge finanziaria 2006; ed essendo il DL n. 78 finalizzato al contenimento della spesa pubblica, 

di tale vigenza dovrà tenersi altresì conto all'atto della rideterminazione degli importi tabellari 

dei compensi relativi, nel senso che quanto spettante ai singoli amministratori non potrà, in ogni 

caso, essere superiore a quanto attualmente percepito”; 

 

VISTO l’art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2013 n. 78, il quale stabilisce che: “……a 

decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità 

comunque denominate, corrisposti dalle Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 

della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di 

indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque 

denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 

10%.....”; 

 

DATO ATTO che ai consiglieri comunali è riconosciuto un gettone di presenza per l’effettiva 

partecipazione alle riunioni del Consiglio Comunale, il quale, per l’effetto della decurtazione 

operata ai sensi della normativa sopra richiamata e comprensivo delle ritenute di legge, è pari ad 

euro 18,59; 

 

ATTESO che per quanto attiene ai rimborsi delle spese di viaggio sostenuti per l’accesso 

all’Ente o per l’espletamento dei compiti connessi con l’esercizio del mandato elettorale, è 

previsto che il riconoscimento del diritto avvenga a seguito di richiesta presentata 

all’Amministrazione, corredata dalla  documentazione giustificativa delle spese sostenute; 

 

VISTA la Delibera di Consiglio n. 13 del 23.06.2013, avente ad oggetto “Giuramento dei 

consiglieri proclamati eletti, a seguito delle elezioni del 09 e 10 giugno 2013, e insediamento del 

Consiglio Comunale neoeletto”; 

 

VISTE le successive Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 21 e 22 del 12.08.2013, inerenti la 

surroga e la proclamazione dei consiglieri subentranti; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- per indirizzo uniforme della giurisprudenza più recente (vedi sentenze della Sezione 

Giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti n. 793/10 e n. 38/12, sentenza della Terza 

Sezione Giurisdizionale Centrale d'appello della Corte dei Conti n. 542 del 23/07/2012), la 

corresponsione dei gettoni di presenza è subordinata alla esistenza dei verbali relativi alle sedute 

del consiglio e delle commissioni a cui i Consiglieri hanno partecipato; 

- il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero Dell'Interno, con 

Risoluzione n. 15900/TU/00/82 del 29/09/2011 ha interpretato il “principio dell'effettiva 

partecipazione” introdotto dal legislatore nazionale nel D.l.vo n. 112/07/2008, convertito con la 

l. n. n. 133/2008, nel senso di escludere la possibilità di corresponsione dei gettoni di presenza in 

caso di sedute andate deserte per mancanza del numero legale, prima riconosciuta; 

- il legislatore siciliano è intervenuto con la legge regionale 16 dicembre 2008, n.22, 

apportando innovazioni in senso limitativo riduttivo in materia di status degli Amministratori 

locali, modificando, tra l'altro, il comma 4 dell'art. 19 della legge regionale n. 30/2000 ed 

introducendo la effettiva partecipazione ai Consigli e Commissioni quale presupposto per la 

corresponsione del gettone, conformandosi all'obiettivo finanziario nazionale di contenimento 

della spesa pubblica; 
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- a parere del Dipartimento Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale Siciliano 

assunto con nota prot. n. 2009 dell’8 Gennaio 2013 “l’interpretazione della norma statale da 

parte del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero degli Interno potrebbe 

ritenersi estensibile alla pari norma varata dal legislatore siciliano con la L.R. 16 Dicembre n. 

22 che ha introdotto sostanziali modifiche all’art. 19 della L.R. n. 30/2000; 
 

RITENUTO di uniformarsi all’interpretazione del Dipartimento per gli Affari Interni e 

Territoriali del Ministero dell’ Interno e dell’ Assessorato Regionale Siciliano, di escludere la 

possibilità di corresponsione dei gettoni di presenza in caso di sedute andate deserte per 

mancanza di numero legale; 

 

PRESO ATTO che il Consigliere Comunale Sig.ra Smeralda Angela Catena, con nota prot. n. 

3505/2015, ha comunicato di rinunciare al gettone di presenza fino alla fine del mandato 

elettorale; 

 

PRESO ATTO altresì che il gettone di presenza, spettante a ciascun consigliere, per ogni 

singola seduta consiliare, è pari ad euro 18,59 € al lordo delle ritenute di legge; 

 

VISTO il prospetto indicante le effettive presenze dei consiglieri comunali nelle sedute del 

consiglio comunale, relative all’anno 2017, così come riportato: 

 

N. Nominativo Seduta 

15/06 

Seduta 

01/08 

Seduta 

30/09 

Seduta 

10/10 

Seduta 

21/11 

Seduta 

30/11 

Seduta 

12/12 

Pres. Import. 

Seduta 

Lordo 

Totale 

Dovuto 

Lordo 

Totale 

Dovuto 

Netto 

1 Raneri Agata A P A A P A A 2 18,59€ 37,18€ 28,63€ 

2 Gueli Anna P P P P P P P 7 18,59€ 130,13€ 120,20€ 

3 Interdonato 

Cristina 

P P A P P A A 4 18,59€ 74,36€ 57,26€ 

4 Pantò Giuseppina A A A P P A A 2 18,59€ 37,18€ 28,63€ 

5 Smeralda Angela 

C. 

P P P P P P P 7 18,59€ Rinuncia Rinuncia 

6 Magazzù Grazia P P A P P A A 4 18,59€ 74,36€ 57,26€ 

7 Smeralda Paolo P P A P P P A 5 18,59€ 92,95€ 71,57€ 

8 Grioli Francesco 

Cateno 

P P P P P P P 7 18,59€ 130,13€ 120,20€ 

9 Garufi Giuseppa P P A P P P A 5 18,59€ 92,95€ 71,57€ 

10 Silipigni Santino A A A A A A A ///// 18,59€ //////// //////// 

11 Miceli Giuseppe P P A P P P P 6 18,59€ 111,54€ 85,89€ 

 TOTALE          780,78€ 641,21€ 

 

Presente,  P – Assente, A 

 

TENUTO CONTO che si deve procedere alla liquidazione delle somme dovute ai Consiglieri 

Comunali, come indicate nel superiore prospetto; 

 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 20.03.2018, con la quale è stato approvato il 

bilancio pluriennale di previsione dell’esercizio finanziario 2018-2020; 

VISTO l’art. 51, comma 3, della legge n. 142 del 08.06.1990, così come modificato dall’art. 6 

della legge n. 127 del 15.05.1997, recepito da ultimo dalla Regione Sicilia con l’art. n. 2, comma 

3, della L.R. n. 23 del 07.09.1998; 
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VISTA la Determina Sindacale n.01 del 02.01.2018, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge e 

del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, ha attribuito alla Dott.ssa 

Giovanna Crisafulli, Segretario Comunale, la Responsabilità degli Uffici e Servizi ed il potere di 

adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’area Amministrativa di questo Comune; 

 

VISTO il  bilancio comunale di previsione, esercizio finanziario 2017, in corso di approvazione; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTO il Regolamento Uffici e Servizi del Comune di Alì; 

VISTO il Decreto Presidenziale 18 ottobre 2001, n.19; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

VISTA la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91; 

VISTA la legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs: n 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Tutto ciò premesso e considerato che si riporta nel successivo dispositivo, con la presente, 

 

D E T E R M I N A 

 

1) DI RICHIAMARE la  premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

2) DI LIQUIDARE ai consiglieri comunali, i gettoni di presenza spettanti per la presenza 

alle riunioni del consiglio comunale relative all’anno 2017, così come indicate nel prospetto 

sotto riportato:   

 

N. Nominativo Seduta 

15/06 

Seduta 

01/08 

Seduta 

30/09 

Seduta 

10/10 

Seduta 

21/11 

Seduta 

30/11 

Seduta 

12/12 

Pres. Import. 

Seduta 

Lordo 

Totale 

Dovuto 

Lordo 

Totale 

Dovuto 

Netto 

1 Raneri Agata A P A A P A A 2 18,59€ 37,18€ 28,63€ 

2 Gueli Anna P P P P P P P 7 18,59€ 130,13€ 120,20€ 

3 Interdonato Cristina P P A P P A A 4 18,59€ 74,36€ 57,26€ 

4 Pantò Giuseppina A A A P P A A 2 18,59€ 37,18€ 28,63€ 

5 Smeralda Angela C. P P P P P P P 7 18,59€ Rinuncia Rinuncia 

6 Magazzù Grazia P P A P P A A 4 18,59€ 74,36€ 57,26€ 

7 Smeralda Paolo P P A P P P A 5 18,59€ 92,95€ 71,57€ 

8 Grioli Francesco 

Cateno 

P P P P P P P 7 18,59€ 130,13€ 120,20€ 

9 Garufi Giuseppa P P A P P P A 5 18,59€ 92,95€ 71,57€ 

10 Silipigni Santino A A A A A A A ///// 18,59€ //////// //////// 

11 Miceli Giuseppe P P A P P P P 6 18,59€ 111,54€ 85,89€ 

 TOTALE          780,78€ 641,21€ 

 

3) DI FARE FRONTE  alla spesa con le somme disponibili nel bilancio comunale 

esercizio finanziario 2018. 

 

4) DI  IMPUTARE la complessiva somma pari a € 780,78 (settecentoottanta/78), al Codice 

n. 01.01.1.103, Capitolo 14/2, Imp. n. 421 disponibile nel bilancio comunale esercizio 

finanziario 2018. 
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5) DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio di Ragioneria per i 

consequenziali provvedimenti di competenza nel rispetto della normativa fiscale vigente e delle 

ritenute di legge. 

 

6) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on-line del 

Comune di Alì. 

 

 

 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Il Segretari Comunale 
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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------------------------------------------------------------------------------------------ 

DETERMINA 114/A   DEL 24/05/2018 

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI 

COMUNALI PER L’ANNO 2017. 
 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario 
 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge 

n. 142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito 

dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4. 
 

ATTESTA 
 

che la complessiva somma pari ad euro € 780,78 (settecentoottanta/78), al Codice n. 

01.01.1.103, Capitolo 14/2, Imp. n. 421 disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 

2018. 

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
 

Alì, 24/05/2018 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

F.to Natale Satta 
 
 
 
 
 
 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – Line del comune di Alì 

dal__________________________ al __________________________ N° Reg. 

_________________ Alì, ________________ 

 
 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott.ssa Giovanna Crisafulli) 
 

 

 

 
 


