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OGGETTO: Liquidazione gettone di presenza Consiglieri 
comunali per riunioni del Consiglio comunale e delle 
Commissioni consiliari effettuate dall’ 1/1 al 31/5/2009. 

 
 

 

 
Il Capo Settore P.O. n. 1 

 
PREMESSO CHE: 

  
- ai sensi del D.P. Regione Siciliana n. 19 del 18/10/2001, la misura dei gettoni   di presenza 
per le adunanze del Consiglio Comunale nei Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti  ammonta  a 
lire 50.000 pari ad €. 25,82 ; 
- la popolazione legale del Comune di Naro, dopo la pubblicazione dei dati del Censimento 
2001, rientra nella fascia di cui al precedente capoverso; 
- con deliberazioni consiliari nn. 17-18-19-20-21 e 22 dell’11/5/2005 e determinazioni 
sindacali nn. 73-74-75-76-77 e 78 del 19/7/2005 sono stati rispettivamente designati e 
nominati i componenti delle Commissioni Consiliari;  
- con deliberazione consiliare n. 67 del 24/11/2005 è stato integrato il Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale con l’art. 29 bis dal titolo “Indennità di presenza alle 
riunioni delle Commissioni” che prevede la corresponsione ai componenti delle Commissioni 
Consiliari, per la partecipazione alle sedute delle Commissioni, di un gettone di presenza di 
importo pari a quello stabilito per la partecipazione dei Consiglieri alle sedute del Consiglio 
Comunale; 
- il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute consiliari ed alle Commissioni 
consiliari è stato adeguato ai sensi del D.A. 463/2008 applicando la riduzione del 10% e le 
variazioni percentuali ISTAT, come risulta dalla deliberazione consiliare n. 14 del 
28/05/2008, 
  
 CONSIDERATO che occorre provvedere alla liquidazione del gettone di presenza in 
favore dei Consiglieri comunali per le riunioni del Consiglio comunale e delle Commissioni 
consiliari effettuate dall’ 1/1 al 31/5/2009; 

 
 RITENUTO  dover procedere alla liquidazione del compenso spettante ad ogni 
singolo consigliere per il periodo su indicato; 

 

 



 DATO ATTO  che ai consiglieri de quibus sono stati liquidati i gettoni di presenza 
relativi agli anni precedenti; 

 
VISTO  l’art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000; 
 

 VISTO  il D.P. Regione Siciliana 18 ottobre 2001 n. 19 con il quale è stato adottato il 
Regolamento esecutivo della legge regionale  n. 30/2000; 
  
 VISTA  la deliberazione C.C. n. 14/2008; 

 
 VISTO il D.Lgs. 18/2/2000 n. 267 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e 
contabile degli EE.LL. che si applica nella regione siciliana direttamente e senza norme 
regionali di recepimento; 

 
 VISTA  la determina sindacale n. 48 del 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di 
funzioni ex art. 51 comma 3 bis della legge 142/90; 

 
  

D E T E R M I N A  
 
1. DI LIQUIDARE  ai Consiglieri comunali il gettone di presenza per le riunioni del 
Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari effettuate dall’ 1/1 al 31/5/2009, come dal 
prospetto allegato “A” al presente provvedimento che ne fa parte integrante e sostanziale; 

 
2.  IMPUTARE  l’esito della spesa di  €.   1.411,76   all’intervento 1010103  cap. 2; 
 
3. DI DARE ATTO  che l’ammontare dei gettoni di presenza, per ciascun mese dell’anno in 
corso, non supera i limiti di cui all’art. 19, comma 4 periodo 2° , legge regionale n. 30/2000. 
 
 
 Il Responsabile del procedimento 
                      (Giacinto Camilleri) 
 
 
 

 IL CAPO SETTORE P.O. n. 1  
              (dr. Vincenzo Cavaleri)  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


