
Determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio

Determinazione n. 2557 del 19/08/2019

Proposta n. PRESCONS 4202/2019 

Oggetto:  IMPEGNO  LIQUIDAZIONE  E  PAGAMENTO  GETTONI  DI  PRESENZA  CONSIGLIERI  
COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019.

                                               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Atteso che ai sensi dell’art. 107 del d.lgs 18 agosto 2000, n.267 – testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti  
Locali – spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi,secondo criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai  
Regolamenti  Ai  dirigenti  spetta  l’adozione  degli  atti  e  provvedimenti  amministrativi,  compresi  tutti  gli  atti  che  
impegnino  l’amministrazione  verso  l’esterno,  nonché  la  gestione  finanziaria,  tecnica  ed  amministrativa  mediante 
autonomi poteri di spesa e di erogazione delle risorse umane,strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via  
esclusiva dell’attività amministrativa della gestione e dei relativi risultati ( art.4, comma 2. D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165): 
Richiamato:
-l’art.4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di  
indirizzo politico – amministrativo definendo gli obbiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientrati  
nello  svolgimento  di  tali  funzioni  (comma I),  mentre  ai  dirigenti  spetta  l’adozione  degli  atti  e  dei  provvedimenti 
amministrativi, nonché la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa (comma 2);
-il Decreto del Commissario straordinario n. 05 del 15.01.2018, emanato con i poteri e le attribuzioni del Sindaco, con il  
quale è stato confermato all’odierno disponente l’incarico di  Dirigente del 1° Settore con decorrenza dalla data del 
medesimo e fino a nuova determinazione del Sindaco neoeletto, fatte salve eventuali nuove condizioni intervenienti;
Atteso che la Legge Regionale 26/6/2015 n. 11 rubricata: “Disposizione in materia di composizione dei Consigli e delle 
Giunte comunali, gli status degli amministratori locali e di Consigli Circoscrizionali. Disposizioni varie",   ha disposto 
l’adeguamento  alla  normativa  nazionale  delle  indennità  di  funzione  e  dei  gettoni  di  presenza  previsti  per  gli  
amministratori locali della Sicilia e pertanto, poiché in data 10/06/2018 si sono svolte le prime consultazioni elettorali  
per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale successive all’entrata in vigore della citata L.R. 11/2015,  con la  
Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 30/08/2018, si è determinato ai sensi del D.M. 119/2000, l’ammontare  del  
gettone di presenza da erogare ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle  
Commissioni consiliari con la riduzione del 10% stabilita dall’art. 1, comma 54, della legge 266/2005 e con gli aumenti  
consentiti dalla situazione dell’Ente previsti dall’art. 2 comma 1, lett. b) e c) del citato decreto per come segue: 

Carica elettiva Importo 
D.M.119/200

0 
Tabella A 

Riduzion
e 10% 
legge 

266/2005 

Totale 
importo al 

netto 
decurtazio
ne del 10% 

Maggiorazione 
3% (art.2, 

comma 1 lett. 
b), D.M. 

119/2000 

Maggiorazion
e 2% (art.2, 

comma 1 lett. 
c), D.M. 

119/2000 

Importo 
gettone 

di 
presenza 

Consigliere comunale € 36,15 € 3,62 € 32,53 € 0,98 € 0,65 € 34,16 

- dando atto che, per l’esercizio 2018, ricorrono le condizioni per l’applicazione della maggiorazione di cui alle lett. b) e 
c) del citato art. 2 – comma 1° - decreto del Ministero dell’Interno n. 119/2000 ed ancora che,  ai sensi dell’art. 19, 
comma 4, della L.R. 30/2000, in nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da ciascun consigliere può  
superare l’importo pari al 30 per cento dell’indennità massima prevista per il Sindaco della Città;

Richiamate: 

-la delibera n. 29 del 12/07/2018 avente ad oggetto “Determinazione della misura delle indennità di funzione spettanti al 
Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed al Presidente del Consiglio Comunale ex L.R. 26/6/2015 n. 11”, con la quale  
la Giunta Comunale ha determinato, ai sensi del D.M. 119/2000, la misura delle indennità spettanti al Sindaco, al Vice  
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Sindaco, agli Assessori  e conseguentemente anche al  Presidente del  Consiglio Comunale,  con la riduzione del  10% 
stabilita dall'art.1, comma 54, della legge 266/2005 e con gli aumenti consentiti dalla situazione dell'Ente previsti dall'art.  
2 comma 1, lett. b) e c) del citato decreto, al lordo delle ritenute di legge, e quindi fissato in € 4.734,10 l’importo lordo 
mensile dell’indennità spettante al Sindaco; 

Viste  le  certificazioni  del  Responsabile  del  Servizio  che,  sulla  scorta  dei  verbali  da  parte  dell’ufficio  competente,  
riportano le  presenze  dei  Consiglieri  Comunali  effettuate  nel  mese  di  luglio  2019 nelle  varie  sedute  del  Consiglio  
Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti, per le quali deve riconoscersi il relativo gettone di presenza;

Atteso che,  pertanto, occorre provvedere ad impegnare la somma occorrente a far fronte al pagamento dei gettoni di  
presenza in favore dei Consiglieri Comunali per la loro partecipazione  nel mese di LUGLIO 2019 alle varie sedute del  
Consiglio Comunale e  delle  Commissioni Consiliari  Permanenti  e la  somma necessaria  al  pagamento dell’IRAP, e,  
contestualmente,  liquidare  e  pagare,  secondo  la  seguente  tabella  di  liquidazione  che,  elaborata  dall’ufficio  in 
applicazione delle norme e degli atti deliberativi anzi richiamati, riporta quanto spettante a ciscun Consigliere a titolo di  
gettoni di presenza per la mensilità di riferimento:

Dato atto che alla liquidazione dell’indennità di funzione prevista dall’art.19 della legge regionale 30/2000 attribuita ai 
consiglieri Guaiana  Giuseppe, Abbruscato  Vincenzo,  La  Porta  Giuseppe  e  Safina  Dario  per  la  carica  rivestita 
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  UFFICIO DI SUPPORTO DEL CONSIGLIO COMUNALE all. "C" MESE DI  LUGLIO 2019.  Somma massima erogabile  €   1.420,23         

Consiglieri Comunali

To
ta

le
 p

re
se

nz
e Gettoni di presenza

Note

Cognome e Nome Codice Fiscale
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se

nz
e
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e
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n°
 p

re
se

nz
e

BIANCO Anna Lisa 3 II^ 23 V^ 5 31  €  34,16  €     1.058,96 90,01

CAVALLINO Chiara 3 IV^ 16 V^ 5 24  €  34,16  €        819,84 69,69

DAIDONE Salvatore 3 IV^ 21 VI^ 4 28  €  34,16  €        956,48 81,30

GARUCCIO Anna 3 IV^ 15 VII^ 1 19  €  34,16  €        649,04 55,17

GIANFORMAGGIO Gaspare 2 III^ 15 VII^ 1 18  €  34,16  €        614,88 52,26

GRECO Rocco 3 IV^ 21 VI^ 5 29  €  34,16  €        990,64 84,20

LA BARBERA Claudia 3 I^ 19 VII^ 1 23  €  34,16  €        785,68 66,78

LIPARI Giuseppe 3 1^ 16 V^ 3 22  €  34,16  €        751,52 63,88

MANGANO Silvestro 0 II^ 1 V^ 0 1  €  34,16  €          34,16 2,90

MAZZEO Alberto 3 III^ 13 VII^ 0 16  €  34,16  €        546,56 46,46

PASSALACQUA Giulia 3 1^ 16 V^ 5 24  €  34,16  €        819,84 69,69

PATTI Marzia 3 II^ 20 VII^ 1 24  €  34,16  €        819,84 69,69

PERALTA Giuseppe 3 1^ 20 VI^ 5 28  €  34,16  €        956,48 81,30

PELLEGRINO Giuseppe 3 1I^ 22 VI^ 3 28  €  34,16  €        956,48 81,30

SPADA Grazia 3 IV^ 18 V^ 5 26  €  34,16  €        888,16 75,49

TOSCANO Pecorella Massimo 3 I^ 21 VI^ 4 28  €  34,16  €        956,48 81,30

TRAPANI Francesca 3 III^ 15 VI^ 5 23  €  34,16  €        785,68 66,78

VASSALLO Andrea 3 III^ 15 V^ 4 22  €  34,16  €        751,52 63,88

VIRZI’ Giuseppe Vincenzo 1 IV^ 15 VI^ 3 19  €  34,16  €        649,04 55,17

FERRANTE Domenico 3 II^ 23 VI^ 5 31  €  34,16  €     1.058,96 90,01

 €   15.850,24 1347,26

totale generale € 17.197,50

C
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un
al

e

Commissioni 
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Importo 
unitario

importo da 
liquidare

IRAP 
8,50%
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rispettivamente di Presidente del Consiglio Comunale e di Assessori si provvede con distinto atto amministrativo in sede 
di liquidazione delle indennità agli amministratori comunali (Sindaco e Assessori);

dato atto che non si può procedere alla liquidazione dell’importo di €  OMISSIS maturato dal Consigliere OMISSIS nel 
mese  di  Luglio  a  titolo di  gettoni  di  presenza  per  la  sua  partecipazione  ai  lavori  del  Consiglio  Comunale  e  delle  
Commissioni Consiliari di cui fa parte giusto atto di pignoramento presso terzi emesso dal Tribunale di Trapani in data  
22/05/2019, notificato a questo Comune in data 31/05/2019 ed allocato al n. 48713 di protocollo;

atteso che:

• con deliberazione del Commissario Straordinario, con poteri del Consiglio Comunale, n. 12 del 24/04/2018, è  
stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018/2020;

• con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Sindaco e della Giunta Municipale, n. 107 del 
31/05/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi finanziari 2018/2020;

• ad oggi non è stato approvato il bilancio di previsione triennale per gli esercizi finanziari 2019/2021;

• il  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  25/01/2019,  pubblicato  sulla  G.U.  -  Serie  Generale  n.  28  del  
02/02/2019, che ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da 
parte degli EE.LL. Dal 28/02/2019 al 31/03/2019 e che trascorsa tale data è subentrata la gestione provvisoria  
dell’esercizio in corso; 

considerato che:

• ai sensi dell’art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, che così riporta: “nel caso in cui il bilancio di esercizio  
non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio, o il bilancio non sia  
stato  approvato  entro  i  termini  previsti  ai  sensi  del  comma  3,  è  consentita  esclusivamente  una  gestione  
provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui  
si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l’ente può assumere solo obbligazioni  
derivanti  da  provvedimenti  giurisdizionali  esecutivi,  quelle  tassativamente  regolate  dalla  legge  e  quelle  
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi  all’ente. Nel corso della gestione  
provvisoria  l’ente  può  disporre  pagamenti  solo  per  l’assolvimento  delle  obbligazioni  già  assunte,  delle  
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassattivamente regolati  
dalla legge, per le spese del personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in  
particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi  
all’ente”;

• ai sensi dell’art. 163, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000, durante l’esercizio provvisorio gli EE.LL. Possono  
effettuare,  per  ciascun programma,  le  spese  di  cui  al  punto  3  in  misura  non superiore  mensilmente  a  un  
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione:

a) delle spese tassativamente regolate dalla Legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei 
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Richiamata: 
- la legge regionale 26 giugno 2015 n. 11 “Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali,  
di  status degli  amministratori  locali  e dei  consigli  circoscrizionali.  Disposizioni varie”  pubblicata sulla G.U.R.S. 3 
luglio 2015, n. 27 – S.O. n. 1;
Visti: 
· la direttiva prot. n. 41467 del 10/04/2013 integrata dalla successiva prot. n. 42506 del Segretario Generale avente ad 
oggetto: determinazioni dirigenziali controlli preventivi di regolarità tecnica e contabile; 
· l’ art. 10 comma 1 e 4 del Regolamento della disciplina dei controllo interni, giusta delibera di consiliare n. 29/2013,  
che  così  recita:il  controllo  di  regolarità  amministrativa  e  contabile  dell  atto  di  liquidazione  è  assicurata  nella  fase  
preventiva della  sua formazione  da  ogni  Responsabile  di  Settore  ed è  esercitato attraverso il  rilascio del  parere  di  
regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell  azione  amministrativa.  Le  determinazioni,  una  volta 
acquisito il numero di protocollo, vengono trasmesse al servizio finanziario. Qualora l’atto di liquidazione non possa  
essere  eseguito  perchè  non  conforme  alle  norme  in  materia,  è  restituito  al  responsabile  del  servizio  competente  
adeguatamente motivato; 
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·  l’ art.6  comma 2,  lett.e  della  L.15/05/97 n.  127,  recepita  con  la  L.R.  n.23/98  in  base  al  quale  sono attribuiti  ai  
responsabili di  Settore, tutti  i  compiti  di  attuazione degli  obiettivi e dei  programmi definiti  con gli  atti  di  indirizzo  
adottati dall organo politico; 
· l’ art.3 comma 2 del D.lgs.29/93, così come modificato dall art.4 comma 2, del D.lgs 30/03/01, n.165, che disciplina l  
adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, che impegnano l Amministrazione verso l esterno, di competenza dei 
Dirigenti; 
· il T.U. sulla Privacy approvato con D. Lgs. N. 196/2003 ed Regolamento UE 2016/679;
 . il Decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000;
. -il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con la legge n. 133/2008, all'art. 76 comma 3;
Ritenuta la propria competenza funzionale ai sensi del D.Lgs n° 267/2000;

PROPONE

Per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritti:

1. Impegnare la somma complessiva di €. 15.850,24 necessaria alla liquidazione dei gettoni di presenza per il  
mese di luglio 2019  alla Missione 01 – Programma 01 – Titolo 1 – U 1.03.02.01.001 della spesa del bilancio 
pluriennale 2018/2020, relativamente all’esercizio 2019, approvato con delibera del Commissario Straordinario 
n. 12 adottata in data 24.04.2018 con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale, e al corrispondente  
capitolo  10171  denominato  “Gettoni  di  presenza  e  indennità  di  funzione  Consiglieri  Comunali”  del  Peg 
finanziario 2018/2020 approvato con deliberazione n. 107 del 31/05/2018 del Commissario Straordinario con i  
poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale;                    

2. Impegnare la somma di €. 1.347,26 (8.50%) relativa all’IRAP a carico dell’Ente, alla Missione 1 – Programma 
01 – Titolo 1 – U 1.02.01.01.001, della spesa bilancio pluriennale 2018/2020, relativamente all’esercizio 2019, 
approvato con delibera  del  Commissario Straordinario n.  12 adottata  in data  24.04.2018 con i  poteri  e  le 
attribuzioni  del  Consiglio  Comunale,  e  al  corrispondente  capitolo  10446  denominato  “IRAP su  indennità 
Consiglieri”  del  Peg  finanziario  2018/2020  approvato  con  deliberazione  n.  107  del  31/05/2018  del 
Commissario Straordinario con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale ;

3. dare atto che gli impegni di cui ai punti 1 e 2 vengono assunti in deroga ai limiti previsti dall’art. 163, comma  
1,  del  D.Lgs.  267/2000  in  quanto  trattasi  di  spese  tassativamente  regolate  dalla  legge  e  comunque  non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

4. trattenere in custodia la somma di €  OMISSIS dovuta al Consigliere OMISSIS a titolo di gettoni di presenza 
per la sua partecipazione nel mese di luglio ai lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari di  
cui fa parte giusta ingiunzione di cui all’atto di pignoramento presso terzi emesso dal Tribunale di Trapani  
sopra specificato;

5. Liquidare  in favore dei Consiglieri Comunali segnati nella tabella di cui in premessa e che qui si intende 
integralmente riportata, le somme a fianco di ciascun nominativo indicate (Importo da liquidare) a titolo di  
gettoni  di  presenza  spettanti  per  l’effettiva  partecipazione  nel  mese  di  luglio  2019 a  sedute  di  Consiglio  
Comunale  ed  a  riunioni  delle  Commissioni  Consiliari  ad  eccezione  delle  somme  dovute  al  Consigliere  
OMISSIS:

6. dare atto  che le somme indicate nella citata tabella sono calcolate in applicazione delle norme e degli atti  
deliberativi anzi richiamati;

7. dare atto che la somma da liquidare corrisponde ad € 15.850,24 (compresi € OMISSIS relativi al Consigliere  
OMISSIS da trattenere in custodia) per i gettoni di presenza ed € 1.347,26 per l’IRAP, per un totale di spesa di  
€ 17.197,50;

8. dare atto  che all’esecuzione del presente provvedimento provvederà il servizio di Contabilità del Personale,  
cui compete l’emissione del mandato di pagamento del gettone di presenza a favore dei singoli Consiglieri  
Comunali, così come dai prospetti allegato sub. lett. “C”, al netto delle ritenute di legge, che verserà, previo 
introito delle stesse, a termini di legge.
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Il Funzionario                                       
  GENNA ANTONIO 

                                                                              
          

                                                       IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta, le cui premesse costituiscono parte integrante;

Ai sensi e per gli effetti del comma  1 dell’art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni 
approvato con delibera consiliare n. 29  dell’1 marzo 2013, è tenuto a rilasciare il parere di regolarità  
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sulla superiore proposta del  
Responsabile del Procedimento e ciò in fase preventiva alla formazione dell’atto;
Esaminata  la  proposta,  che  si  intende  integralmente  trascritta,  il  richiesto  parere  ex  art.  10  del  
regolamento  citato  viene  qui  reso  favorevole,  ed  esplicitato  una  volta  che  l’atto  viene  adottato  
apponendo la firma dirigenziale in calce allo stesso.

Visti lo statuto comunale ed il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'O.R.EE.LL
   

                                                     DETERMINA

1) Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto : IMPEGNO LIQUIDAZIONE E 
PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019. ;
2) dare atto che la presente determinazione:

-   va  inserita  nell’elenco  bimestrale  dei  provvedimenti  dirigenziali  da  rimettere  all'Ufficio  di 
Gabinetto del Sindaco e al Segretario Generale a cura di ciascun dirigente;
-  va pubblicata all’Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, nella sola copia Omissis e priva di  
allegati, nonché per estratto sul sito istituzionale di questo Ente;
-  l’esecutività  dell’atto  è  assicurata  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile 
attestante la copertura finanziaria secondo il  procedimento di cui ai  comma 1,  2, 3 e 4 
dell’art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera 
consiliare n. 29 dell’1 marzo 2013.

Ai  sensi  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento 
amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”  e  della  legge  regionale 
30.04.1991,  n.10  “Disposizioni  per  i  procedimenti  amministrativi,  il  diritto  di  accesso  ai  
documenti  amministrativi  e  la  migliore  funzionalità  dell’attività  amministrativa”  e  loro 
successive modifiche ed integrazioni 

RENDE NOTO
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della 
Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 
120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano 
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casi specifici) a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio 
Comunale;
DISPONE che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la 
pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Trapani.

Trapani, lì 19/08/2019 

Sottoscritta dal Dirigente
GUARANO FRANCESCO 
(firma digitale ai  sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)
in data 19/08/2019
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Città  di Trapani
 (Medaglia d'Oro al Valor Civile)

SETTORE FINANZE

Determina N. 2557 del 19/08/2019

Staff  SUPPORTO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  

Proposta n° 4202/2019

Oggetto:  IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 
MESE DI LUGLIO 2019. . 

IMP.1919-1920/19 

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Trapani li, 23/08/2019 

Il Dirigente
GUARANO FRANCESCO
(firma digitale ai  sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)
in data 23/08/2019 
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