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91022 Castelvetrano (Tp)

del 25 novembre 2020

IL PRESIDENTE
VISTA la L.R. n. 22 del 16/12/2008 che modifica la L.R. n. 30/2000;
VISTA la L.R. n. 11 del 26/06/2015 recante disposizioni in materia di composizione dei
consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli
circoscrizionali, in applicazione della L.R. n. 30/2000 e s.m.i. che ha apportato
modifiche ordinamentali dirette ad armonizzare la normativa regionale con quella
nazionale;
VISTO il D.M. 119/2000 e s.m.i.;
VISTA la Circolare n. 2 dell’1/02/2018 Regione Siciliana – Assessorato delle
Autonomie Locali e della F.P. – prot. n. 1256/2018 avente per oggetto: “Status
amministratori Enti locali – L.R. 11/2015 ………” che ha dettato le disposizioni circa
l’applicazione della L.R. 11/2015, del Decreto del Ministero dell’Interno n. 119/2000,
che determina le indennità degli amministratori, fissando l’importo in €. 1.401,41, al
lordo delle ritenute di legge, per il Presidente del Consiglio Comunale, cui spetta una
indennità pari al 45% di quella prevista per il Sindaco;
ACCERTATO che il Consiglio Comunale di Castelvetrano con propria deliberazione n.
23 del 25 luglio 2019, ha approvato, fra le altre, la mozione del Gruppo consiliare del
M5S con la quale si propone la riduzione del 10% dell’attuale gettone di presenza e,
conseguentemente,la riduzione del 10% dell’attuale misura massima percepibile
mensilmente per la carica di Consigliere Comunale;
PRESO ATTO che il Consiglio Comunale di Castelvetrano con propria deliberazione
del 24novembre 2020, ha approvato la riduzione del 10% dell’attuale gettone di
presenza e, conseguentemente,la riduzione del 10% dell’attuale misura massima
percepibile mensilmente per la carica di Consigliere Comunale;
ATTESO che alla luce della superiore riduzione del 10% l’indennità di carica del
Presidente del Consiglio Comunale ammonta ad €. 1.261,26, al lordo delle ritenute di
Legge;
CONSIDERATA la necessità di operare la riduzione dei cosiddetti “costi della politica”
e l'opportunità di utilizzare le economie di spesa derivanti dalla riduzione dell’indennità
di carica del Presidente del Consiglio Comunale, al fine di reperire fondi per il

finanziamento delle manutenzioni ordinarie delle strade comunali e degli impianti di
pubblica illuminazione, data la scarsità di risorse di questo Ente;
RICHIAMATE la L.R. 16/12/2008, n. 22 e la L.R. 26/06/2015, n. 11;
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;
VISTO il vigente Statuto comunale;
ATTESA la propria competenza;
DETERMINA
Per quanto in premessa descritto e che di seguito si intende ripetuto e trascritto:
1. DI RIDURRE del 10%, con decorrenza dal mese successivo dall’adozione del
presente atto, l’indennità di carica del Presidente del Consiglio Comunale che,
pertanto, a seguito di tale riduzione è fissata in €.1.261,26, al lordo delle ritenute
di Legge;
2. DI ESPRIMERE formale indirizzo all'Amministrazione Comunale di destinare
le economie di spesa derivanti dalla riduzione dell’indennità di carica del
Presidente del Consiglio Comunale per il finanziamento delle manutenzioni
ordinarie delle strade comunali e degli impianti di pubblica illuminazione;
3. DI DEMANDARE al competente Responsabile della Direzione VIII l’attuazione
del presente atto, sotto il profilo contabile.
Notificare il presente atto agli uffici interessati, disponendo, altresì, la relativa
pubblicazione nei modi e forme di legge.
Castelvetrano, 25 novembre 2020
Presidente del Consiglio Comunale
f.to Patrick Cirrincione

