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Il Dirigente di Settore
➢ Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Rosaria
Simone;
➢ Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale
degli EE.LL;
➢ Visto il vigente Statuto dell’Ente;
➢ Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di
provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
➢ Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
➢ Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;
➢ 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”;

Comune di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani
DETERMINA
Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Rosaria Simone, indicata in
premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,
facendola propria integralmente.
IL RESPONSABILE SETTORE
Dott. Giorgio Collura
(Firmato elettronicamente)
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Preliminare n. 99 del 29-11-2021

Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI
COMUNALI - ANNO 2021

Il Responsabile del Procedimento
Il sottoscritto Responsabile del procedimento propone la seguente proposta, attestando di non
trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interesse né in condizioni e/o rapporti che
implicano l’obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento
interno.
PREMESSO:
-che a seguito delle elezioni amministrative del 10 e11 Ottobre c.a. è stato eletto il nuovo Consiglio
Comunale, giusta proclamazione nell’adunanza dei Presidenti di seggio in data 12/10/2021;
-che quest’ultimo si è insediato in data 26/10/2021 e che, in pari seduta, con deliberazione
consiliare n° 2 si è provveduto alla convalida dei consiglieri neo eletti;
ATTESO che l’art. 19 della L.R. 30/2000, come modificato ed integrato dall’art. 5 della L.R. n°
22 del 16/12/2008, riconosce il diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di
presenza ai consiglieri comunali ed ai componenti delle commissioni consiliari per l’effettiva
partecipazione ai consigli ed alle sedute delle commissioni ( art. 19, comma 12 bis aggiunto dall'art.
5 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 22 );
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del I Settore N. 129 del 05-12-2019 con la
quale è stato quantificato in € 17,08 il gettone di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali
ed ai componenti delle commissioni consiliari per l’effettiva partecipazione a ciascuna seduta;
PRESO ATTO che al Presidente del Consiglio non è dovuto alcun gettone di presenza in quanto
percepisce l’indennità di funzione;
DATO ATTO che il combinato disposto degli articoli 19, comma 10, e 19 bis della L.R.
30/2000, quest’ultimo aggiunto dall’art. 6 della L.R. n. 22 del 16/12/2008, prescrive il divieto di
cumulo delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;
PRECISATO che le indennità di funzione e i gettoni di presenza sono redditi assimilati ai redditi di
lavoro dipendente, atteso che l’art. 50 del Tuir, alla lett. g) elenca fra tale tipologia di redditi le
indennità di cui all’art. 1 della L. 31/10/1965, n. 1261, di cui all’art. 1 della L. 13/08/1979, n. 384,
percepite dai membri del Parlamento Nazionale e del Parlamento Europeo, nonché le indennità,
comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli artt. 114
Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune,
conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.
Responsabile elaborazione e conservazione:

Comune di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani
(indennità per i Consiglieri regionali, provinciali, comunali) e 135 (Giudici della Corte
Costituzionale) della Costituzione e di cui alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 (Amministratori
locali: Sindaci, Assessori Comunali, Presidente e Assessori Provinciali), nonché, ancora, gli assegni
vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno
del Presidente della Repubblica;
VISTO l’art. 76. comma 3, della Legge n° 133 del 6/8/2008 che recita testualmente: “ L'articolo
82, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «La
corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del
consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità»”.
PRESO ATTO che con parere del 13/9/2008 e successiva risoluzione del 29 settembre 2011
classifica n. 15900/TU/0082 il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali -, innovando rispetto al parere espresso in data 21.05.2003, ha interpretato la modifica
del comma 11 dell'art. 82 del D.Lgs n° 267/2000 (introduzione della effettiva partecipazione) nel
senso di escludere la possibilità di corresponsione dei gettoni di presenza in caso di sedute andate
deserte per mancanza del numero legale;
VISTO l’art. 2, comma 30, della Legge n° 244 del 24/12/2007 (Legge finanziaria 2008) che recita
testualmente:”…. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle
commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di
viaggio effettivamente sostenute...”;
VISTA la circolare n. 2 dell’1/2/2018 Prot. N. 1256 dell’Assessorato delle Autonomie Locali
della Regione Siciliana che precisa: “… l’erogazione del gettone è possibile con riferimento alla
partecipazione alle commissioni, intese esclusivamente quali articolazioni interne del Consiglio,
cui sono demandati compiti istruttori direttamente preordinati a preparare l’attività deliberativa
dell’assemblea”;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’impegno di spesa di € 1.627,50 compresa IRAP, per
i gettoni di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali per l’effettiva partecipazione ai
consigli comunali ed alle sedute delle commissioni consiliari per l’anno 2021;
VISTI:
- la L.R. n. 11 del 26/06/2015;
- la L.R. n. 22 del 16/12/2008;
- la circolare n. 2 del 01/02/2018 Prot. 1256, dell’Assessorato dell’Autonomie Locali della
Regione Siciliana;
- la Legge n° 133 del 6/8/2008 che ha introdotto modifiche all’art. 82. Comma 11, del Tuel;
- il D.Lgvo n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014;
- il D.Lgvo n. 118/2011;
- il D.Lgvo n. 165/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il decreto sindacale n. 1 del 18/10/2021 di conferimento incarico di Responsabile del I
Settore con contestuale attribuzione di posizione organizzativa;
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PROPONE
DI ASSUMERE presuntivamente l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 1.627,50 così
contraddistinto: € 1.500,00 per il pagamento dei gettoni di presenza per l’anno 2021, ed € 127,50
per IRAP (8,50%) su gettoni di presenza di pari periodo, e per le motivazioni di cui in premessa;
DI IMPUTARE, ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz. 2021
Capitolo

100100

MISSIONE-PR 01.01
OG

Descrizione
TITOLO
Anno
Esigibilità

SIOPE

Indennità sindaco e amministratori
PIANO
FINANZ.

1.03.02.01.000

2021

CIG

CUP

Creditore
Causale

Gettoni presenza consiglieri

Modalità
finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€ 1.500,00

Frazionabile in
12

Descrizione

IRAP indennità carica amministratori

Eserc. Finanz. 2021
Capitolo

100101

MISSIONE-PR 01.01
OG

TITOLO
Anno
Esigibilità

SIOPE

PIANO
FINANZ.

1.02.01.01.001

2021

CIG

CUP

Creditore
Causale

IRAP su gettoni presenza consiglieri

Modalità
finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€ 127,50

Frazionabile in
12
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DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, c. 8, del T.U.EE.LL, che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del T.U.EE.LL, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del
servizio;
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147-bis, comma 1, del
T.U.EE.LL ed al relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgvo n. 33/2013 e s.m.i.;
DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Albo Pretorio, così
come prescritto dall’art. 32 della legge 18/6/2009, n. 69 e s.m.i.;
DI PRECISARE che i sottoscrittori del presente atto non versano in situazioni, nemmeno
potenziali, di conflitto di interesse di cui alla legge n. 190/2012 e del DPR n. 62/2013, né rientrano
in alcuna delle fattispecie che prevedono comunicazioni o informazioni in ordine a conflitti di
interesse da cui possa scaturire l’obbligo di astensione;
DI EVIDENZIARE come il trattamento dei dati personali avverrà in ottemperanza delle modalità e
nei limiti stabiliti dal D.Lgvo n° 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati
personali;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ISTR. AMM.VO Rosaria Simone
(Firmato elettronicamente)
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