
 
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO  
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

******  
I° SETTORE  AFFARI GENERALI  

“Staff di Presidenza del Consiglio” 
 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 169 del 24/03/2016 
 
OGGETTO: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali relativi al periodo 

dall’1 all’8 marzo 2016. 
 
Si trasmette ai seguenti uffici: 
 
1. Sindaco                      ____________________________________________ 

2. Contabilità del Personale _________________________________________ 

3. Ragioneria ____________________________________________________ 

4. Albo Pretorio On-Line 

Provvedimento provvisorio prot. n. 8777  dell’11/03/2016 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:       
               f.to Rag. Leonardo Agate 

         Assunto impegno n. 393-394 del 15/03/2016 
                                                    Sull’intervento n. ______________________ 
                                          Cap. n.                 70.2 - 240 
                                                                                 Fondo risultante  €._____________________ 
                                                                                 Imp.  precedenti  €._____________________ 
                                                                                 Imp. Attuale        €. 5.235,00 
 
                                                                                 Dispon. Residua  €. ____________________ 

 
                                          

                                     Il Responsabile 
                                             f.to Chianese 

 
 
 

 



IL DIRIGENTE f.f. 

 PREMESSO che con Provvedimento Dirigenziale n. 2 del 14 gennaio 2016 sono state 
assegnate le funzioni dirigenziali fino al 31/03/2016, nell’ambito delle quali il Dirigente ad Interim ha 
delegato questa P.O. al compimento di tutti gli atti di gestione rientranti nelle competenze ascrivibili allo 
Staff di Presidenza del Consiglio, riservandosi il potere dell’apposizione del parere di regolarità tecnica 
sugli atti deliberativi; 

CHE con deliberazione di C.C. n. 78 del 15/07/2002, è stato approvato il Regolamento per la 
corresponsione delle indennità e dei gettoni di presenza agli amministratori comunali, determinando il 
gettone di presenza ai consiglieri comunali in €. 80,00 e con il limite mensile di €. 1325,56, pari ad un 
terzo dell’indennità massima prevista per il Sindaco; 

CHE l’art. 1 –comma 54- della Legge 23/12/2005, n. 266 ha stabilito la riduzione del 10%, con 
decorrenza 1° gennaio 2006, dei gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali, rideterminato in €. 
72,00, con il limite mensile di €. 1.193,00; 

CONSIDERATO che la L.R. 16/12/2008, n. 22, con l’art. 5 ha modificato il comma 1, lett. C  ed 
il comma 4, dell’art. 19 della L.R. 30/2000, che di fatto ha abrogato l’indennità prevista per il Vice 
Presidente del Consiglio Comunale con decorrenza 01/01/2009 e disposto che, l’indennità mensile di un 
consigliere comunale non può superare l’importo pari al 30% dell’indennità massima prevista per il 
Sindaco e, quindi, il limite mensile di €. 1.073,71; 

CHE, a seguito dell’ultimo adeguamento ISTAT, il compenso mensile di un consigliere comunale 
è stato fissato in €. 1.164,66; 

RILEVATO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 21/08/2012, ha ridotto del 
10% il compenso mensile, per gettoni di presenza per la partecipazione alle adunanze consiliari ed alle 
commissioni consiliari permanenti e speciali, spettante ai consiglieri comunali fissandolo in €. 1.048,20; 

CONSIDERATO che, a seguito  delle dimissioni dei Consiglieri comunali presentate in data 
08/03/2016, è cessata l’attività del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari; 

CHE, pertanto, è necessario provvedere alla liquidazione, ai consiglieri comunali, dei gettoni di 
presenza maturati dal giorno 1 al giorno 8 del mese di marzo 2016; 

VISTO il prospetto predisposto dall’Ufficio di Presidenza, relativo al periodo dal giorno 1 al 
giorno 8 del mese di marzo 2016, dal quale risulta una spesa complessiva di €. 5.235,00 per gettoni di 
presenza da corrispondere ai Consiglieri Comunali come da allegato sub “A”, che fa parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

RICONOSCIUTA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrative; 
ATTESA la propria competenza; 

D E T E R M I N A 

1. IMPEGNARE la somma complessiva di €. 5.235,00 all’intervento del bilancio di previsione 
2015/2017, nelle risorse allocate nell’esercizio finanziario 2016, come segue: 
- €. 4.824,00  per compensi al codice di bilancio: 1.01.01.103; 
- €. 411,00 per IRAP al codice di bilancio: 1.01.01.102.   

2. IMPUTARE la somma complessiva di €. 5.235,00 all’intervento del bilancio di previsione 
2015/2017,  nelle risorse allocate nell’esercizio finanziario 2016, sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. 126/2014, 
come segue: 
- €. 4.824,00 per compensi al codice di bilancio: 1.01.01.103; 
- €. 411,00 per IRAP al codice di bilancio: 1.01.01.102, dando atto che l’impegno viene 

assunto ai sensi dell’art. 163, comma 3°, del D. Lgs. 267/2000.   
3.  LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di €. 4.824,00 ai Consiglieri Comunali quale 

gettone di presenza relativa al periodo dal giorno 1 al giorno 8 del mese di marzo 2016, come da 
prospetto allegato sub “A”, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
                                                                     IL DIRIGENTE f.f.  

                                                                                             f.to Enrico Caruso  



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 
  

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art. 55 –comma 5- della legge 142/1990, così come sostituito dall’art. 6 –comma 11- della legge 
127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria. 

 
CASTELVETRANO,  16/03/2016 

 
 
                                                    
                                                                                                              IL DIRIGENTE 
                                                                                                       Del Servizio Finanziario 
                                                                                            f.to dott. Andrea Antonino Di Como 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

 
 

Copia del presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal ___________________ e così per 15 
giorni Consecutivi. 
 
 
Registro pubblicazioni n° __________ 
 
 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Copia conforme all’originale 
Castelvetrano,  25/03/2016 
f.to Giuseppe Bonura 
 
 
 



 


