
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Pianificazione Urbanistica e  Centri 
Storici n° 85 del 19/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA  COMPONENTI 
COMMISSIONE RISANAMENTO CENTRI STORICI. PERIODO GENNAIO - MAGGIO 
2018.

Il Redattore: Emanuela Cappello 

Premesso che:
➔ - Con  deliberazione  di  c.c.  n.  28  del  26-09-2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
➔ - con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15-10-2018 è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione (PEG) 2018-2020;
➔ - Vista  la  determinazione dirigenziale  n.  493 del  26/03/2018 con cui  è  stata  approvata  la  spesa 

presunta per il funzionamento della Commissione per il risanamento dei centri Storici L.R. 61/’81. 
➔ - Visto il prospetto relativo alle presenze in Commissione, registrate nel periodo gennaio – maggio 

2018, elaborato dalla segretaria della commissione Emanuela Cappello;
➔  Con determinazione sindacale n. 13/05/2016, per il quinquennio 2016 -2021, è stato nominato quale 

componente  della  Commissione,  ai  sensi  dell’art.  4  lettera  m)  della  l.r.  61/81,  il  prof.  Fabio 
Todesco, designato dall’Università degli Studi di Messina; 

➔ - Con  determinazione  sindacale  n.  28  del  13/07/2016,  per  il  quinquennio  2016-2021,  è  stato 
nominato quale componente della Commissione, ai sensi dell’art. 4 lett. e) della l.r. 61/81, il prof.  
Corrado Fianchino, designato dall’Università degli studi di Catania;

➔ - Con determinazione sindacale  n.  46 del  03/10/2016,  è  stato nominato quale  componente  della 
Commissione, ai sensi dell’art. 4 lettera d) della l.r. 61/81, per il quinquennio 2016 – 2021 l’arch..  
Giuseppe Cucuzzella, designato dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;

➔ - Con  determinazione  sindacale  n.  27  del  13/07/2016,  per  il  quinquennio  2016-2021,  è  stato 
nominato quale componente della Commissione ai sensi dell’art. 4 lett. f) della l.r. 61/81 il prof.  
Manfredi Leone designato dall’Università degli studi di Palermo; 

➔ - Con determinazione sindacale  n.  45 del  07/07/2014,  è  stato nominato quale  componente  della 
Commissione ai sensi dell’art. 4 lett. g) della l.r. 61/81 l’arch. Elena Azzone, designato dal gruppo 
consiliare Partecipiamo, in sostituzione del prof. Marco Rosario Nobile; 

➔ - Con determinazione sindacale n.  50 del  16/11/2016,  è stato nominato quale componente  della 
Commissione  ai sensi dell’art. 4 lett. g) della l.r. 61/81 l’arch.  Daniela Bartolotta, designato dal 
gruppo consiliare Movimento Civico Ibleo/Movimento Città; 
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➔ -  Con determinazione sindacale  n.  53 del  23/12/2016,  è  stato nominato quale  componente  della 
Commissione ai sensi dell’art. 4 lett. g) della l.r. 61/81 l’arch.  Alessandro Leggio, designato dal 
Gruppo Misto; 

➔ -  Con determinazione sindacale  n.  86 del  30/10/2014,  è  stato nominato quale  componente  della 
Commissione ai  sensi  dell’art.  4 lett.  g)  della l.r.  61/81 il  geom.  Angelo Corallo,  designato dal 
gruppo consiliare Movimento Cinque Stelle, in sostituzione della prof.ssa Sabina Montana;

➔ - Con determinazione sindacale  n.  09 del  09/02/2017,  è  stato nominato quale  componente  della 
Commissione ai  sensi  dell’art.  4  lett.  g)  della  l.r.  61/81 l’arch.  Luigi  Brugaletta,  designato dal 
gruppo consiliare PD, in sostituzione del prof. Giorgio Flaccavento; 

➔ -Visto l’art. 4, penultimo comma della l.r. n. 61/’81;
Ritenuto che:
➔ - Sono  esclusi  dalla  corresponsione  dei  gettoni  i  dipendenti  regionali  facenti  parte  della 

Commissione ex art. 4 L.R. 61/81 di cui alle lettere b - c - n, in ottemperanza a quanto indicato nel  
parere  trasmesso  dal  competente  Assessorato  Regionale  Territorio  ed  Ambiente  con  nota  del 
23.2.1999, prot. n. 1929. 

➔ - E’contenuta anche nel detto parere la direttiva di corrispondere ai componenti della Commissione 
un gettone di presenza che non superi il 75% dell’importo di quello spettante ai consiglieri comunali 
per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;

➔ - In  base  all'orientamento  giurisprudenziale  d'interpretazione  dell'art.14,  comma  3°,  L.816/85, 
relativo alla incumulabilità di compensi aggiuntivi per amministratori locali titolari di indennità di 
carica derivanti dalla partecipazione a sedute di qualsiasi organo collegiale dell'Ente amministrato, è 
escluso dalla corresponsione del gettone di presenza il Sindaco;

➔ - considerato il principio di omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti pubblici,  
sono esclusi  dalla  corresponsione  del  gettone  di  presenza  l’Ufficiale  Sanitario  del  Comune  e  il 
dirigente del Settore IV;

➔  Visto che, per il periodo gennaio – maggio 2018,l’importo del gettone di presenza è pari a € 64.00, 
così come determinato con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 17/06/08;

➔ -Rilevato che:
➔ - Nei compensi spettanti ai liberi professionisti è calcolato il 4% per il CNPAI, il 20% per 

ritenuta di acconto o il 22% per l'IVA; 
➔ - Nei compensi spettanti ai dipendenti è calcolato l’8.50% (IRAP);

➔ Pertanto, la somma complessiva occorrente è pari a € 744.61, da finanziare con i fondi della legge 
61/’81, Bilancio anno 2018, CAP. 2109.6 , cod. Bilancio 05.01.1.03.02.99.005.

➔ - Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta del DUP e nel PEG 
sopra richiamati;

➔ - rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 53 del Regolamento di organizzazione degli uffici e  
servizi;

➔ - Visti i pareri favorevoli resi dagli organi competenti ai sensi dell’art. 65, comma 2 del predetto 
regolamento

➔ - Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;
➔ - Ritenuto di dovere provvedere in merito in base alle direttive imposte dal competente Assessorato  

Regionale;
➔ Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. 

sopra richiamati;
➔ Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA

1. di liquidare i  gettoni  di  presenza ai  componenti  della Commissione Risanamento del  Centro 
Storico  di  Ibla  e  dei  quartieri  limitrofi  per  il  periodo dall'1.01.2018  al  31.05.2018 secondo 
l’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per un 
importo complessivo di €744.61 da finanziare con i fondi della legge 61/’81,  Bilancio anno 
2018 - CAP. 2109.6, cod. Bilancio 05.01.1.03.02.99.005,

2. di autorizzare l’ufficio Ragioneria ad emettere i mandati di pagamento connessi alle superiori 
liquidazioni;

3. di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i  
relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00.
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Ragusa,  19/10/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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