
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 221 del 12/11/2018

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

  
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI   COMUNALI 
PER LA  PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE 
COMMISSIONI CONSILIARI TENUTESI NEI  MESI DI  OTTOBRE 2018

Il Redattore: Gurrieri Massimo 

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. 7 del 15.01.2018 con la quale è stata approvata ed      impegnata la spesa 
presunta per l’anno 2018 per i gettoni  di presenza ai Consiglieri comunali  per la partecipazione alle sedute del 
Consiglio comunale e  delle  Commissioni consiliari

RICHIAMATA 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 dei consigli circoscrizionali;

ATTESO CHE il comma 1 dell’art. 1 della sopracitata legge regionale, riduce il numero dei componenti dei 
consigli comunali, del 20% rispetto alle previsioni dell’art. 43 della L.R. n. 16 del 15.03.1963 che per effetto  
delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 2, lett. a) e b) e comma 3, della L.R. n. 11/2015, all’art. 33 della  
Legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto nell’ordinamento regionale della 
legge Regione Sicilia n. 48/1991, a decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di 
entrata in vigore della legge, così come disposto dal comma 4 del richiamato art. 1 della L.R. 11/2015 di che 
trattasi, il Consiglio comunale del Comune di Ragusa, capoluogo di Provincia è composto da 24 consiglieri;
 
VISTO  l’art.  2  della  citata  normativa  riguardante l’adeguamento alla  normativa nazionale in  materia  di  
indennità di funzione e gettoni di  presenza degli  amministratori  locali. Modifiche alla L.R. 23 dicembre 
2000, n. 30;
 
RILEVATO CHE, così come previsto dalla normativa, a decorrere dal primo rinnovo dei consigli la misura 
massima delle  indennità  di  funzione e dei  gettoni di  presenza di  cui  all’art.  19 della  L.R.  n.  30/2000 è 
determinata ai sensi delle disposizioni del regolamento adottato con Decreto del Ministero dell’Interno del 4 
aprile 2000, n. 119 e ss.mm.ii.;  
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CONSIDERATO CHE  avuto  riguardo  alla  riduzione  del  numero  dei  consiglieri  comunali  e  al  mutato 
quadro  normativo,  per  esigenze  di  coordinamento  della  finanza  pubblica,  è  necessario  provvedere  alla 
parametrazione e alla determinazione degli oneri a carico all’Ente locale per le spese da sostenere per gli  
amministratori, anche norma della Legge c.d. “Del Rio” n. 56/2014 art. 1, commi 135 e 136, finalizzata al 
contenimento della  spesa pubblica,  in riduzione nella  misura del  10% all’ammontare risultante alla  data  
antecedente la consultazione elettorale amministrativa del 10 giugno e del turno di ballottaggio del 24 giugno  
2018;
 
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 09.10.2018, con la quale è stato rideterminato il  
gettone di presenza dei consiglieri comunali per la partecipazione ai consigli comunali ed alla commissioni 
consiliari, fissandolo ad €. 33,51 così come prevede la legge;
 
 RILEVATO che l’importo mensile dei gettoni di presenza erogabile ai consiglieri,  non può superare il tetto 
massimo del 30% dell’indennità del Sindaco;
 
PRESO ATTO che secondo quanto previsto dal comma 2, dell’art. 45 del vigente regolamento del Consiglio 
e delle Commissioni, il gettone di presenza può essere corrisposto per un massimo di due sedute al giorno;
 
VISTE le comunicazioni trasmesse dai  Segretari  verbalizzanti  delle  Commissioni consiliari  relative alle 
presenze dei rispettivi componenti nel mese di Ottobre 2018;
 
CHE i gettoni di presenza dei consiglieri comunali sono stati rideterminati ad  €. 33,51;
 
VISTO  il  prospetto riepilogativo, predisposto dall’Istruttore Amministrativo, sig. Gurrieri Giovanni, di seguito 
riportato, relativo alle presenze dei Consiglieri registrate nel periodo su indicato, nelle sedute del Consiglio, delle  
Commissioni consiliari; 
 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;

 
 

D E T E R M I N A
 

1. Liquidare i gettoni, per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari tenutesi  
nel mese di ottobre 2018 ai Consiglieri comunali, secondo l’allegato prospetto, che forma parte integrante e 
sostanziale al presente provvedimento, per un importo complessivo di  €. 5.492,62   somma impegnata con 
determinazione  dirigenziale  n.  7/2018 al  cap.  1150 imp.  21/2018,  missione 01,  programma 01,  titolo 1,  
macroaggregato 03, 3° livello 02, 4° livello 99, 5° livello 999
 
2. Autorizzare l’ufficio di 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;

4. Nominare il responsabile del procedimento l'Istruttore Amministrativo sig. Gurrieri Giovanni.
  

Ragusa,  12/11/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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