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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 51 Data emissione 23/03/2012 
N. Generale: 136 Data registrazione 28/03/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIG LIERI 

COMUNALI PER LE SEDUTE CONSILIARI SVOLTESI NEL II° 
SEMESTRE 2011. 

 
 

Premesso: 
Che, con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 19 del 18 ottobre 2001, è stato 

emendato il Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui all’art.19 della L.R. n. 30/00, 
fissando le misure minime delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza da attribuire agli 
Amministratori locali in Sicilia a decorrere dall' 8 gennaio 2001. 

Che l'art.13 del suddetto regolamento recita: "La popolazione di riferimento per le misure di 
indennità disciplinate dal presente regolamento è quella risultante dall'ultimo censimento della 
popolazione. Con decorrenza dalla pubblicazione dei dati ufficiali del nuovo censimento della 
popolazione, le misure delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza sono automaticamente 
adeguate". 

 
Vista la Circolare del Ministero degli Interni 5/2000 URAEL, in ordine alla individuazione 

degli organi competenti alla determinazione delle indennità di carica, ove si precisa che 
l’applicazione delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite nelle misure minime, 
comprese le maggiorazioni automatiche, è effettuata direttamente dal dirigente competente con 
propria determinazione; 

 
Vista la determinazione del responsabile A.S.A. n. 42 del 16 febbraio 2006, registrata al n. 

113 del registro generale il 7 marzo 2006, con la quale, in applicazione della predetta normativa, 
sono state rideterminati le indennità da corrispondere agli amministratori (Sindaco, Vice-Sindaco, 
Assessori e Presidente del Consiglio Comunale) ed il gettone di presenza ai Consiglieri Comunali, 
per le sedute consiliari e le commissioni consiliari, fissando la misura di quest’ultimo in € 25,10; 

 
Tenuto conto di quanto sopra espresso e visto l'allegato prospetto riepilogativo delle sedute 

del Consiglio Comunale, tenutesi nel II° semestre 2011, cui ha partecipato ogni singolo Consigliere 
Comunale, che prevede una somma complessiva da liquidare di € 2.133,50; 

 
Considerato che, nella seduta del 28 novembre 2011 il Presidente ed i 13 Consiglieri 

presenti hanno espresso la volontà di devolvere il gettone di presenza dell’odierna seduta in favore 
degli alluvionati del 22 novembre 2011, per un totale di Euro 326,30; 
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Visti altresì: 
il decreto leg.vo 30 Marzo 2001, n.165; 
il decreto leg.vo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L.; 
il provvedimento sindacale nn. 4/27 dell’1 febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 

Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art. 18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Liquidare ai Consiglieri Comunali i gettoni di presenza in riferimento alle sedute del Consiglio 

Comunale tenutesi nel II° semestre 2011, come da prospetto riepilogativo che si allega, per un 
totale di Euro 1.807,20; 

3. Incamerare la somma di Euro 326,30, giusta volontà espressa dal Presidente e da n. 13 
Consiglieri presenti nella seduta del Consiglio Comunale del 28 novembre 2011 in favore degli 
alluvionati del 22 novembre 2011, da liquidare con successivo atto; 

4. Imputare la complessiva somma di Euro 2.113,50 al codice 1010103 (Cap. 1001) del Bilancio 
2011 RR.PP., previsto per: "Indennità al Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali", 
intendendosi la stessa impegnata ai sensi dell'art. 183 T.U.E.L.. 

5. Trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Servizi Bilancio e Programmazione 
affinchè disponga il conseguente mandato di pagamento; 

6. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, nonchè la 
trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi. 

 
 
Data di Emissione: 23/03/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Rag. Pietro Venuto  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 27/03/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 28/03/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


