C O M U N E DI P E T R O S I N O
Provincia Regionale di Trapani
Via X Luglio
CA.P. 91020 C.F. 82007940818 - P. IVA 00584590814
www.comune.petrosino.tp.it Fax 0923/985400 - Tel. 0923/731711
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 131 DEL 30-12-2013
Petrosino, lì 28-01-2014

DETERMINAZIONE DEL I SETTORE - AFFARI GENERALI E POLIZIA
MUNICIPALE
N. 131 DEL 30-12-2013

Oggetto: AUTORIZZAZIONE DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI,
PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO
COMUNALE, NONCHE' ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI
CONSILIARI - ANNO 2013 -

L'anno duemilatredici addì trenta del mese di dicembre, il Responsabile del servizio
PELLEGRINO FRANCESCO
DETERMINA

Il Responsabile del I Settore
Dr. Francesco Pellegrino
Nell’esercizio delle funzioni attribuite con Determina Sindacale
n.16/13;


















VISTE le LL.RR 48/91, 7/92, 26/93, 22/94/, 25/2000 e 30/2000, che
disciplinano, fra l’altro, le competenze e le indennità degli amministratori
degli Enti Locali;
VISTA, in particolare, la Legge Regionale del 23 dicembre 2000 n.30,
riguardante norme sull’ordinamento degli Enti Locali;
POSTO che, con la L.R. n 22 del 16/12/2008, il legislatore regionale ha
disciplinato, fra l’altro, le indennità ed i gettoni di presenza degli
amministratori e dei consiglieri comunali;
ESAMINATO l’art. 5 della predetta legge, che disciplina l’indennità
degli amministratori degli Enti Locali, ed il gettone di presenza dei
consiglieri per la partecipazione alle sedute consiliari e alle sedute delle
commissioni;
DEDOTTO che, dalla lettura della norma e dalla sua interpretazione, si
desume che sia stato tacitamente abrogato l’emolumento corrisposto quale
indennità di funzione, e vada, invece, applicata la corresponsione del gettone
di presenza, sia in Consiglio Comunale che nelle Commissioni Consiliari;
VISTA la circolare n. 01 prot. n. 10016 del 20/02/2009, diramata
dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie
Locali, con la quale vengono impartite direttive per l’applicazione della
Legge Regionale 16 dicembre 2008, n.22, ivi compreso l’adeguamento
ISTAT delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, attuato con
Decreto Assessoriale del 29 Febbraio 2008 (pubblicato nella G.U.R.S. 21
marzo 2008 n.13);
VISTO il Decreto del 29 febbraio 2008, emanato dall’Assessorato della
Famiglia, delle Politiche Sociali e per le Autonomie Locali della Regione
Siciliana, con il quale sono state stabilite, fra l’altro, le variazioni percentuali
per l’adeguamento della misura minima dei gettoni di presenza dei
consiglieri comunali, secondo le variazioni e le decorrenze così come
descritte, e dedotto che, dal 01/01/2007, il gettone di presenza vada adeguato
ai dati ISTAT, per un importo di 3.7%, e quindi per l’importo di € 26.77;
VALUTATA l’opportunità di liquidare e pagare, a favore dei Consiglieri
Comunali, l’importo dei gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute
di Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari, previsti dalla Legge n.
30/2000, e riportati nel Regolamento esecutivo Presidenziale del 18/10/2001
n.19, per l’anno 2013;
VISTO il prospetto riepilogativo sottoelencato, a tal uopo predisposto da
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parte della dipendente dell’Ufficio di Segreteria, sig.ra Rosa Asaro, riportante
i nominativi dei beneficiari, e l’importo da corrispondere a ciascuno di essi,
per l’anno 2013, e precisamente:
PRESENZE
SEDUTE

IMPORTO SEDUTA

SOMMA

ZICHITTELLA FRANCESCO U.

16

€. 26,77

€. 428,32

PELLEGRINO ANTONELLA M.

10

€. 26,77

€. 267,70

MARINO ANDREA

11

€. 26,77

€. 294,47

MEZZAPELLE VITO M.

17

€. 26,77

€. 455,09

FACCIOLO LUCA

26

€. 26,77

€. 696,02

PIPITONE GIUSEPPE A.

11

€. 26,77

€. 294,47

DE DIA IGNAZIO

16

€. 26,77

€. 428,32

PANTALEO VITO

8

€. 26,77

€. 214,16

PALADINO SEBASTIANO P.

17

€. 26,77

€. 455,09

CAPPELLO FEDERICA

18

€. 26,77

€. 481,86

MARINO NATALE G.

17

€. 26,77

€. 455,09

MALTESE ANNA MARIA
\
SPANO’ SALVATORE E.

16

€. 26,77

€. 428,32

19

€. 26,77

€. 508,63

PIPITONE CATERINA A.M.

12

€. 26,77

€. 321,24

AMATO ROSANNA

16

€. 26,77

€. 428,32

CONSIGLIERI COMUNALI

-VISTA la Sentenza emessa dal G.E del Tribunale di Marsala, n.1058/13 Cron.
(R.G. ES. 120/2013), acclarata al protocollo generale al n.12848 del 15/10/2013,
relativa al procedimento esecutivo mobiliare promossi da Spanò Vita contro
Pipitone Caterina (Cons. comunale) + 1, nel quale il Comune risulta “Terzo
Pignorato”;
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-VISTA la comunicazione pervenuta a questo Ente, a mezzo fax, in data
26/11/2013 Prot.gen.n.15049, da parte dell’Avv. Tommaso PICCIOTTO del
Foro di Marsala, con studio legale in Marsala nella Via Roma, n.68, riguardante
il provvedimento del G.E. del Tribunale di Marsala, n.1058/2013 del
09/07/2013, a carico di Pipitone Caterina;
-VISTO lo Statuto Comunale;
-VISTO il D.Lgs n.267/2000;
-VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-VISTO l'art. 3 comma 1° lett. d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art.147
TUEL, come segue:
-Art.147-bis - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) - 1. Il
controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase
preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è
esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa....";
-PRESO ATTO CHE l'art.15 comma 2° del Regolamento dei controlli interni,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.09/13, nel recepire la
surichiamata normativa, ribadisce che l'attestazione e/o parere di regolarità
tecnica, deve essere riportata anche nelle premesse delle Determinazioni
Dirigenziali e degli atti sindacali (Determine - Ordinanze);
-VISTO il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.09/13;
-VISTA la nota Prot.n.5031 del 19/04/2013, trasmessa a tutti i Responsabili di
Settore, da parte del Segretario Generale;
-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 tutto quanto sopra premesso,

DETERMINA
1.AUTORIZZARE, LIQUIDARE E PAGARE, a favore dei Consiglieri
Comunali sopra indicati, la somma complessiva di €. 6.157,10 (diconsi Euro
Seimilacentocinquantasette/10), come da prospetto sopra riportato, quale
importo spettante ai predetti Consiglieri, come gettone di presenza, per la
partecipazione degli stessi alle sedute di Consiglio Comunale e Commissioni
consiliari, per l’anno 2013.-
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2-DARE ATTO CHE la somma maturata alla data del 31/12/2013, spettante a
favore del Consigliere comunale, sig.ra PIPITONE CATERINA, per un
importo di Euro 321,24, dovrà essere corrisposta a favore dell’Avv. Tommaso
PICCIOTTO del Foro di Marsala, con studio legale in Marsala nella Via Roma,
n.68, a mezzo bonifico bancario sul c/c con coordinate IBAN:
IT14Z36000032000CA006952132, in esecuzione al provvedimento del G.E. del
Tribunale di Marsala n.1058/2013 del 09/07/2013.3-ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D. Lgs 267/2000.4-IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 6.157,10 al Capitolo 339 del
Bilancio Pluriennale 2013/2015 - Annualità 2014.-

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PELLEGRINO FRANCESCO

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 30-12-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GIACALONE DOROTEA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal
al
Lì
Il Segretario Generale
F.to GIACALONE ANDREA

Determinazione I SETTORE - AFFARI GENERALI E POLIZIA MUNICIPALE n.131 del 30-12-2013
Pag. 5

