CITTÀ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
Direzione II – Affari generali e Risorse Umane
Determinazione n.130 /Dir II del 01/07/2020
OGGETTO:

Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali. Maggio 2020.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(giusta Det. Dir. II N.71/2020)

Premesso che:
ai sensi della L. 241/90 e della L. R. 7/19, in riferimento al presente atto:-non incorre in
alcuna delle cause di incompatibilità previste dalle normative vigenti in riferimento a quanto
prescritto nel Codice di comportamento dell’Ente e dalla vigente normativa anticorruzione;-non
versa in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale ex art. 6bis L. 241/90;

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 88/III del 30/06//2020 con la quale si è
proceduto alla proroga del conferimento della nomina dell’incarico di Posizione Organizzativa
della Direzione II “Affari Generali e Risorse Umane” al Dr. Gabriele La Piana;
Visto il D. Lgs. n°267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n°126/2014, ed in
particolare gli articoli 184 e 185;
Visto il D. Lgs. n°118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 30/07/2019 (I.E.) di approvazione
DUP 2019/2021 e bilancio di previsione 2019/2021;
Richiamati:
- la L. R. 26/06/2015 n. 11 che all’art. 2 comma 1 recita: “A decorrere dal primo rinnovo
dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura
massima dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all’art. 19 della L. R. 23
dicembre 2000 n. 30 e s.m.i. è determinata ai sensi delle disposizioni del regolamento adottato
con decreto del Ministro dell’Interno del 4 aprile 2000, n. 119 e s.m.i. e delle tabelle allegate, di
cui all’art. 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.,………..”;
- l’art. 82, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede che in nessun caso l’ammontare
percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto
dell’indennità massima prevista per il rispettivo Sindaco o Presidente in base al decreto di cui al
comma 8 pari a € 906,10;

-la circolare n. 2 del 01/02/2018 prot. 1256, dell’Assessorato delle Autonomie Locali
della Regione Siciliana, che richiamandosi al parere dell’Ufficio Legislativo e Legale della
Regione Siciliana prot. n. 10601 del 12/05/2016, ha ritenuto applicabili le maggiorazioni previste
dall’art. 2 del D. M. 119/2000;
-l’art. 33 della Legge 142/90, recepito nell’Ordinamento della Regione Siciliana con la L.
R. 48/91, come sostituito dalla L. R. 30/2000, dalla L. R. 22/2008, dalla L. R. 6/2011 e
dall’articolo 1 della L. R. 11/2015 a mente del quale “il numero dei componenti dei consigli
comunali previsto dall’art. 43 della L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e ss. mm. e ii. è ridotto del 20%
rispetto alle previsioni del suddetto articolo”;
Osservato che con Decreto dell’Assessore Regionale Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica n. 19 del 27/02/2019, sono state indette le elezioni amministrative del Sindaco e del
Consiglio della Città di Bagheria a seguito delle quali sono risultati eletti i n. 24 consiglieri
comunali di cui all’allegato prospetto, con esclusione del consigliere che ricopre la carica di
Presidente del Consiglio, immessi nell’esercizio delle loro funzioni n. 24 consiglieri a seguito del
prestato giuramento nel corso della prima adunanza, giusta deliberazione C.C. n. 27/19;
Dato atto che con deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 30/07/2019, che quì si
intende integralmente riportata,

sono stati fissati, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 11/2015,

l’indennità del Presidente del Consiglio Comunale pari ad € 2.342,65 – importo lordo pari a
quello previsto per l’Assessore del Comune - e il gettone di presenza dei consiglieri pari a €
34,16 – importo lordo - utilizzando come parametro la normativa in premessa richiamata;
Richiamata la determinazione Direzione II n. 29 del 04/02/2020 con la quale si è
provveduto ad assumere l’impegno di spesa n. 371/2020 sul Cap. n. 8120 per il pagamento dei
gettoni di presenza in oggetto e n. 372/2020 sul Cap. n. 8430 per la relativa IRAP;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione di quanto dovuto per l’effettiva
partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari e del Consiglio comunale effettuate da
ciascun consigliere nel mese di maggio 2020, come da allegato prospetto contabile;
Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto
2010 n°136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di
tracciabilità in quanto i beneficiari sono consiglieri comunali;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Per quanto sopra espresso e motivato
PROPONE
1) Liquidare in favore dei Consiglieri Comunali la somma complessiva di €. 12.263,44
(dodicimiladuecentosessantatrè/44), quale pagamento dei gettoni di presenza dei consiglieri

comunali per l’effettiva partecipazione alle sedute delle

Commissioni consiliari e del

Consiglio comunale di ciascun consigliere nel mese di maggio 2020 come da allegato
prospetto contabile facente parte integrante e sostanziale del presente atto, prelevando la
superiore somma dal cap. 8120 del corrente bilancio, giusta impegno n. 371/2020;
2) Liquidare la somma di € 1.042,00 (millequarantadue/00) per il pagamento della percentuale
di 8,50% quale quota IRAP, sulla somma di cui al punto 1, prelevando la somma dal cap.
8430 dell’esercizio finanziario corrente,giusta impegno n. 372/2020;
3) Accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 4, 5, 6,7 della
Legge 241/1990 – L R. 7/2019 e ss. mm. ii. reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio; di accertare altresì, ai fini del controllo
preventivo di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile della direzione;
4) Accertare che il presente provvedimento oltre all’impegno di che trattasi, non comporta
ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;
5) Pubblicare, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, il presente provvedimento nell’apposita sezione
di “Amministrazione trasparente”;
6) Trasmettere il presente atto al Responsabile P.O. Direzione IV “Finanziaria e Contabile”
per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
7)

Dare atto che il presente provvedimento viene emanato con l’osservanza di tutto quanto
previsto ed indicato nella check-list del Segretario Generale prot. n. 15209 del 04/03/2019
con la quale è stata diramata la direttiva n. 3/2019 “Modalità di pubblicazione atti della
Direzione”.
Il Responsabile del Procedimento
Giuseppa D’Amico*
*Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del
D. lgs. 39/93

IL RESPONSABILE di P.O. DIREZIONE II
“Affari Generali e Risorse Umane”
(Det. Dir. n.88/III del 30/06/2020)
Vista la superiore proposta di determinazione avente ad oggetto: “Liquidazione gettoni di
presenza Consiglieri Comunali . Maggio 2020”;
Ritenuto di propria competenza quanto indicato in oggetto

DETERMINA
1. FARE PROPRIA e APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile
del Procedimento che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto, ai sensi degli artt. 49,
comma 1 (e art. 53 L.142/90 recepita dalla L.R. 48/91) e 147 bis, comma 1, D. Lgs 267/2000.
Il Responsabile di P.O. - Direzione II
Affari Generali e Risorse Umane”
Dr. Gabriele La Piana

