COMUNE DI ACI CATENA
AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione n° 49 del 17/05/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI
MESI DI MARZO E APRILE 2019

IL RESPONSABILE DI P.O. SEGRETERIA GENERALE

Premesso che a seguito delle elezioni amministrative dell’11 giugno 2017, si è insediato il nuovo C.C. i cui
consiglieri comunali, descritti nell’allegato prospetto, sono stati proclamati il 04.07.2017, per cui si rende
necessario procedere alla liquidazione dei gettoni di presenza, per le giornate di effettiva partecipazione dei
consiglieri comunali alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti tenutesi
nei mesi di MARZO/APRILE 2019.
Vista la deliberazione di CC n.15 e 16 del 14.09.2017 con la quale sono state istituite le sei commissioni
consiliari con i relativi componenti;
In applicazione di quanto stabilito dalla L.R. n. 11 del 26.06.2017 – “Disposizioni in materia di
composizioni di consigli e delle giunte comunali di Status degli Amministratori Locali e di Consigli
Circoscrizionali. Disposizioni varie” sono state rideterminate le nuove indennità di funzione e gli importi dei
gettoni di presenza sulla base del decreto del Ministero dell’Interno del 4.04.2000 n. 119 e successive
modifiche ed integrazioni;
- Atteso che l’ammontare del gettone di presenza, così come rideterminato all’art. 19 della L.R. del
23.12.2000 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi delle disposizioni del Regolamento adottato
con Decreto del Ministero dell’Interno del 04.04.2000 n. 119 e successive modifiche ed integrazioni e delle
tabelle allegate di cui all’art. 82 c. 8 del D Leg.vo 18.08.2000 n. 267, è pari ad € 22,21;
- Viste le comunicazioni rese dai Presidenti delle Commissioni Consiliari per i mesi di, marzo/aprile 2019
con le quali si attesta l’effettiva partecipazione dei consiglieri comunali alle sedute delle commissioni
consiliari permanenti;
ATTESO
Che non viene superato da nessun consigliere l’ammontare massimo percepibile (30% dell’indennità
del Sindaco);
Ritenuto di dover procedere, alla liquidazione dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali, per il periodo
per come comunicato dai Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti , dal Presidente del Consiglio
per marzo/aprile 2019 e le conferenze dei capi gruppo e dai fogli di presenze per le presenze alle sedute di
consiglio, nel rispetto della precitate normative
Visti:
L’art. 19 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30;
Il D.P.R.S. 18 Ottobre 2001, N. 19;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 04.04.2000 n. 119 e successive modifiche ed integrazioni;
L’art. 5 della L.R. n. 22 del 16.12.2008;
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Vista la L.R. n. 11 del 26.06.2017
I prospetti di liquidazione, riferiti ai gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali per le sedute del
Consiglio Comunale, Commissioni Consiliari Permanenti e per le Conferenze dei Capi Gruppo, nel periodo:
marzo/aprile 2019.

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
Di impegnare la spesa di € 10.413,49 imputandola al Missione1, Programma 1, Titolo 1, 03.02.01.001
capitolo 10/20 del Bilancio di competenza.
Di liquidare e pagare ai Consiglieri Comunali di cui agli allegati prospetti, gli importi a fianco di ciascuno
indicati, riferiti alla loro partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, alle Commissioni consiliari
Permanenti e delle Conferenze dei Capi Gruppo nel periodo marzo/aprile 2019.
Di dare atto che la presente liquidazione è operata nel rispetto della normativa finanziaria di cui all’art. 2 c.
25 della L. 24.12.2007 n.. 244 (Finanziaria 2008).
Di trasmettere la presente determinazione, comportante impegno di spesa al servizio Economico –
Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/00.

Il responsabile del servizio

Il RESPONSABILE DI P.O. SEGRETERIA

GENERALE

Sig.ra Gabriella Leotta

Aci Catena, 17/05/2019

Dott.ssa Maria Grazia Arcidiacono

Titolare di P.O.
ARCIDIACONO Maria Grazia / ArubaPEC S.p.A.

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