CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64
OGGETTO: “Proposta di riduzione del 10% del gettone di presenza spettante ai consiglieri
comunali”
L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di novembre

dalle ore 10,00 in poi,

in

Castelvetrano e nella Sala delle adunanze consiliari di Palazzo Pignatelli, si è riunito, su invito del
Presidente del Consiglio Comunale del 17/11/2020, prot. n. 46118, notificato a norma di legge, il Consiglio
Comunale.
Presiede l'adunanza il Presidente Avv. Patrick CIRRINCIONE.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Valentina LA VECCHIA.
Presenziano ai lavori, ai sensi dell’art. 20, comma 3, L.R. 7/92, il Sindaco Dott. Enzo Alfano, l’Assessore
Cappadonna e l’Assessore Barresi.
Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 21 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica.
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CONSIGLIERI
MARTIRE Calogero
VIOLA Vincenza
STUPPIA Salvatore
CURIALE Giuseppe
MANDINA Angela
CIRRINCIONE Patrick
FOSCARI Filippo
DI BELLA Monica
MALTESE Ignazio
CAMPAGNA Marco
MILAZZO Rosalia
CASABLANCA Francesco

pres. Ass.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

n.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

CONSIGLIERI
ABRIGNANI Angelina
CRAPAROTTA Marcello
DITTA Rossana
MANUZZA Antonino
VIRZI’ Biagio
GIANCANA Antonio
CALDARERA Gaetano
COPPOLA Giuseppa
BONASORO Maurizio
LIVRERI Anna Maria
CORLETO Anna
VENTO Francesco

pres.
X
X
X
X
X
X
X
X

ass.

X
X
X
X

La seduta è pubblica ed in prosecuzione.
Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente
punto avente per oggetto: come sopra.

IL PRESIDENTE
introduce il quinto punto all’O.d.G. “Proposta di riduzione del 10% del Gettone di presenza spettante
ai consiglieri comunali”, dando lettura della proposta di deliberazione munita dei pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa e contabile (All. “A”) e
dell’estratto del verbale della VI^ C.C.P. (depositato agli atti d’ufficio).
Apertosi il dibattito, chiede d’intervenire:
MARTIRE: Questa delibera sulla riduzione del gettone di presenza dei Consiglieri viene riproposta
in C.C. praticamente dall’inizio del mandato e non si è mai riuscito a capire quale potesse essere lo
spirito di un atto deliberativo del genere portato in C.C. dopo circa due anni perché perde un po’ della
valenza, anche politica, su quella che era la progettualità che volevano portare avanti i Consiglieri
del M5S.
Durante questo periodo sono accadute diverse vicissitudini: è aumentato il numero dei componenti
della Giunta e quindi sono aumentati i costi della A.C.;
nel frattempo c’è stata una scelta da parte dell’A.C. di suddividere il ruolo dei Consiglieri Comunali
da quello di Assessore, e questo comporta un ulteriore aumento dei costi del personale istituzionale.
Oggi l’impressione che si ha su questo atto deliberativo è che si voglia tentare di colmare, in minima
parte perché le somme sono irrisorie, l’aumento dei costi che si è generato con le proprie scelte.
Allora io ricordo la discussione che ci fu in C.C., forse una delle prime volte che si portò l’atto
deliberativo in discussione, e ci fu un’accesa discussione sull’opportunità di portare, o meno, avanti
un atto deliberativo che procedesse alla riduzione del gettone solo per il 10%.
Quella è una discussione che è ancora attuale perché se ci deve essere un contributo, se ci deve essere
un abbattimento dei costi della politica, deve essere votato a quello che è lo spirito, alle dichiarazioni
fatte in campagna elettorale, a quelle che sono le motivazioni che hanno indotto sia
l’Amministrazione sia i Consiglieri a poterlo fare e quindi al momento in cui iniziano il loro
mandato, così come è stato fatto con la diminuzione, non del 30% ma del 20%, dell’indennità degli
amministratori.
Oggi è una minestra riscaldata, oggi serve solo, ma è evidente che è così, a coprire i maggiori costi
che questa amministrazione ha prodotto con le proprie scelte nell’individuazione degli incarichi
istituzionali che sono stati affidati.
Allora io ritorno a quella che è la proposta iniziale che secondo me ha una valenza diversa:
o si prende in considerazione l’abbattimento dei costi e quindi l’indennità della politica in maniera
consistente, oppure non ha senso nulla;
e ripeto, oggi ha una valenza nettamente inferiore rispetto a quella che poteva avere anche da un
punto di vista politico 18 mesi fa.
Quindi la proposta dell’azzeramento dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali o di un
abbattimento molto consistente sulle percentuali, secondo me è a maggiore ragione da prendere in
considerazione;
Esce Abrignani, presenti n. 20.
Esce Martire, presenti n. 19.
Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente mette a votazione per appello nominale, chiesto dal
Consigliere Foscari, la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Proposta di riduzione del 10%
del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali”
Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n. 18 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Presidente), resi per appello nominale (All. B),
APPROVA
la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Proposta di riduzione del 10% del gettone di
presenza spettante ai consiglieri comunali”, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera “A”.
Il Presidente, quindi, chiude il punto.

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione da
parte del Consiglio Comunale.
IL PRESIDENTE
F.to Patrick CIRRINCIONE
Il Consigliere Anziano
F.to Vincenza VIOLA

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Valentina LA VECCHIA

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ai sensi dell’art. 12

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione
del messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio
dal ________________ al __________________

comma 2° della L.R. 44/91

Castelvetrano, lì _________________

ILSEGRETARIO GENERALE

Castelvetrano, lì__________________________

IL MESSO COMUNALE
_________________________________________
_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla
relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1°, della L.R. 44/91.
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________________

ALL.“A”
IL RESPONSABILE DELLA I DIREZIONE
F.to Dott.ssa Maria Morici

ALL.“A”
I DIREZIONE: Affari Generali
Programmazione e Sviluppo

CITTÀ DI CASTELVETRANO

UFFICIO:

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Proposta di riduzione del 10% del Esaminata ed approvata dal Consiglio
gettone di presenza spettante ai Comunale nella seduta
consiglieri comunali.
del________________________

con deliberazione n. __________
Dichiarata immediatamente esecutiva
ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R.
44/91:
 NO
 SI
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa esprime
parere:
favorevole___________________________________
_______________________________________________
_______________________________
Data 23/04/2020

Lì________________
L’ASSESSORE RELATORE

___________________________

IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Maria Morici

Lì ______________
L’UFFICIO PROPONENTE

____________________________

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime
parere:

favorevole________________________________
__________________________________________
__________________________________________
____________________________________
Data 23/04/2020

IL RESPONSABILE
F.to Dott. A Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA €. ______________________
AL CAP.___________ IPR N.________________
Data,_________________
IL RESPONSABILE

ALL.“A”
La Responsabile della I Direzione
(Dott.ssa Maria Morici)
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 ss.mm.ii. che ha apportato modifiche ordinamentali dirette ad
armonizzare la normativa regionale con quella nazionale;
VISTA la Circolare n. 2 dell’1/02/2018 della Regione Siciliana – Assessorato delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica – prot. n. 1256/2018 avente per oggetto: “Status Amministratori
Enti locali – Legge regionale 26 giugno 2015, n. 11. Disposizioni in materia di composizione dei
Consigli e delle Giunte Comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali.
Disposizioni varie - Applicazione della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i." che ha
dettato disposizioni circa l’applicazione della L.R. 11/2015;
VISTO il Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell’Interno n. 119/2000 che determina
il gettone di presenza per i consiglieri comunali in € 32,54 e con il limite mensile di € 778,56, pari
ad ¼ dell’indennità massima prevista per il Sindaco (art. 82, commi 2, 8 e 11 del D. Lgs. 267/2000),
ovvero con la riduzione del 10% in applicazione dell’art. 1, comma 54, della Legge n. 266/2005;
RILEVATO che il Consiglio Comunale 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, del 10% dell’attuale misura
massima percepibile mensilmente per la carica di Consigliere Comunale;
CHE alla luce delle superiori riduzioni per i consiglieri comunali la misura massima percepibile
mensilmente non può superare l’importo di € 700,70 ed il gettone di presenza l'importo di € 29,29;
CONSIDERATA la necessità di operare la riduzione dei cosiddetti “costi della politica”, al fine di
reperire fondi per finanziare servizi di pubblica utilità, data la scarsità di risorse di questo Ente;
CONSIDERATA l'opportunità di utilizzare le economie di spesa derivanti dalla rideterminazione
del gettone di presenza per il finanziamento delle manutenzioni ordinarie delle strade comunali e
degli impianti di pubblica illuminazione;
VISTA la L.R. 16/12/2008, n. 22;
VISTA la L.R. 26/06/2015, n. 11;
VISTO il D. L.gs 267/2000 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.);
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di ridurre del 10%, con decorrenza dal mese successivo dall’adozione del presente atto,
l'ammontare del gettone di presenza e, conseguentemente, il limite mensile spettante ai
Consiglieri Comunali per l'effettiva partecipazione alle adunanze consiliari ed alle
Commissioni Consiliari Permanenti e Speciali che vengono così determinati:

ALL.“A”
limite mensile al lordo delle ritenute di legge € 700,70;
gettone di presenza € 29,29;
2. di esprimere formale indirizzo all'Amministrazione Comunale di destinare le economie di
spesa derivanti dalla rideterminazione del gettone di presenza per il finanziamento delle
manutenzioni ordinarie delle strade comunali e degli impianti di pubblica illuminazione.

ALL. B
CITTA’ DI CASTELVETRANO
CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 24/11/2020
OGGETTO: “Proposta di riduzione del 10% del gettone di presenza spettante ai
consiglieri comunali”

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

N.
COGNOME E NOME
1 MARTIRE Calogero
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Vincenza VIOLA
Salvatore STUPPIA
CURIALE Giuseppe
Angela Mandina
Patrick CIRRINCIONE
Filippo FOSCARI
Monica DI BELLA
Ignazio MALTESE
Marco CAMPAGNA
Rosalia MILAZZO
Francesco CASABLANCA
Angelina ABRIGNANI
Marcello Craparotta
Rossana DITTA
Antonio MANUZZA
Biagio VIRZI’
Antonio GIANCANA
Gaetano CALDARERA
Giuseppa COPPOLA
Maurizio BONASORO
Anna Maria LIVRERI
Anna CORLETO
Francesco VENTO

PREF.

SI

ART. 3, COMMA7,
L.R. 17/2016

786
578
561
471
443
440
393
365
364
357
286
264
248
243
225
179
159
108
106
84
76
67
66

NO
ASSENTE

X
ASSENTE
X
X
ASTENUTO
X
ASSENTE
X
X
X
X
ASSENTE
X
X
X
X
X
X
X
ASSENTE
X
X
X
18 SI

1AST.- 5ASS.

