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COMUNE DI PARTANNA 
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

 Città d’Arte e Turistica 

 

OGGETTO: Liquidazione gettoni di presenza consiglio comunale e 
commissioni consiliari - Ottobre e Novembre 2015 



 

IL RESPONSABILE  
1^ SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE 

 

 
Visto l’art. 19 della legge regionale n. 30/2000; 
Vista l’art. 5 comma 4 e comma 5 lettera “g”, della legge regionale n. 22 del 16/12/2008; 
Vista  la determinazione n. 19 del 13/02/2008 avente ad oggetto “Applicazione art. 1, comma 54, della 

legge n. 266 del 23/12/2005. Riduzione 10% indennità di funzione e gettoni di presenza spettanti ai 
consiglieri”; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 12/04/2012 avente ad oggetto “Riduzione del 30% dei 
gettoni di presenza dei consiglieri comunali” con la quale viene deliberata una riduzione del 20% 
dei gettoni di presenza dei consiglieri; 

Viste le leggi regionali nn. 48/1991 e 10/1991 e successive modifiche e integrazioni; 
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 
Visto l’art. 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Vista  la nota prot. 0017008 del 19/08/2013, con la quale il consigliere De Benedetti Anna Maria comunica 

che rinuncia al 50% del gettone di presenza spettante per le sedute del consiglio comunale e al 
100% del gettone di presenza spettante per le commissioni consiliari a far data dalla seduta di 
insediamento, e chiede che i risparmi derivanti dalla sua rinuncia vengano destinati ad un fondo per 
le famiglie indigenti; 

Vista la delibera di consiglio comunale n. 8 del 07/02/2014 nella quale il consigliere De Benedetti dichiara 
di voler percepire per intero le somme spettanti per l’espletamento delle funzioni di consigliere 
comunale in sede di consiglio e commissioni al fine di destinarle personalmente a chi ha bisogno, 
associazioni e famiglie bisognose; 

Vista  la comunicazione resa dai consiglieri Lo Piano Rametta Giovanni, Beninati Raffaele, Campisi Maria 
Anna, Cammarata Benedetta, Corrente Giannetto Santo, Varvaro Anna Maria, Clemenza Nicola, 
Giannone Maria Luisa, Cannia Francesco e Genco Giovanna con la quale a far data del 22/11/2013 
rinunciano al 30% del costo del gettone di presenza previsto per gli incarichi ricoperti in sede di 
commissioni consiliari; 

Vista la nota prot. n. 19158 del 18/09/2014 con la quale il consigliere Cannia Francesco comunica che il 
gettone di presenza spettante per gli incarichi ricoperti in sede di commissioni consiliari gli venga 
corrisposto senza la decurtazione del 30%; 

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 10/03/2014 nella quale il consigliere Lo Piano 
dichiara di rinunciare al gettone spettante per la partecipazione ai lavori della commissione in 
favore delle famiglie bisognose e chiede, altresì, che le somme a lui dovute confluiscano in un 
capitolo del bilancio per il sociale; 

Vista la comunicazione resa dal consigliere Lo Piano Rametta Giovanni nella seduta consiliare del 
10/10/2014, nella quale dichiara di revocare tutte le precedenti decisioni in merito alla rinuncia 
delle spettanze consiliari e pertanto di voler percepire per intero le somme spettanti al fine di 
utilizzare detti emolumenti per porre in essere interventi diretti sui reali bisogni delle famiglie  
indigenti;  

Vista  la nota prot. 25129 del 17/11/2015 con la quale il consigliere Beninati comunica che il gettone di 
presenza gli venga corrisposto senza la decurtazione del 30% a far data del 1 Ottobre;  

Visti gli atti d’ufficio e i prospetti delle presenze delle commissioni consiliari di cui al prot. n. 24240 del 
05/11/2015, 24616 del 11/11/2015, 26313 del 01/12/2015, 27279 del 10/12/2015 e 27312 del 
10/12/2015. 

Visto l’art. 26 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale che recita “…………I 
consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per l’effettiva partecipazione a 
consigli e commissioni. Affinché ricorra il requisito dell’effettiva partecipazione al consiglio comunale 
e alle commissioni consiliari è necessario che il consigliere comunale abbia partecipato alla 
trattazione di almeno un punto iscritto all’ordine del giorno del consiglio comunale e della 
commissione consiliare, salvo cause di incompatibilità, eccetto l’approvazione dei verbali sedute 
precedenti. L’astensione dal voto o la mancata votazione, previa dichiarazione, sul punto posto 
all’ordine del giorno non pregiudica l’effettiva partecipazione al consiglio o alle commissioni. In ogni 
caso la partecipazione alle votazioni si configura come effettiva partecipazione. In nessun caso 



l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari al 
trenta per cento dell’indennità massima prevista per il sindaco.” 

Vista la nota 16946 del 12/07/2011 indirizzata al Segretario generale e al Collegio dei revisori dei conti 
avente ad oggetto “Interpretazione art. 26 del regolamento sul funzionamento del consiglio 
comunale” 

Accertato,  ai sensi dell’art. 9, c.1 lett. a) n. 2 del D.L. n. 78/2009, conv. dalla legge n. 102/2009, che il 
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente 
provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa in uscita evidenziati nel prospetto del Patto di 
Stabilità Interno;  

Accertato  che nel mese di Agosto non si sono tenute convocazioni di consiglio e commissioni; 
Ritenuto       pertanto necessario procedere alla relativa liquidazione; 

DETERMINA 
 
 di liquidare la somma complessiva di € 6.589,42 a favore di: 

− Aiello Giuseppe, .........................................................................................€ 655,20 
− Atria Santino, ................................................................................................ € 0,00 
− Beninati Raffaele, .......................................................................................€ 655,20 

− Bevinetto Salvatore    .................................................................................€ 302,40 
− Biundo Vita ................................................................................................€ 302,40 
− Cammarata Benedetta ................................................................................€ 398,16 
− Campisi Maria Anna ....................................................................................€ 221,76 
− Cannia Francesco .......................................................................................€ 252,00 
− Caracci Rocco ............................................................................................€ 201,60 
− Clemenza Nicola……………………………… ...................... …………………………………€ 151,20 

− Corrente Giannetto Santo ............................................................................€ 498,96 
− De Benedetti Anna Maria .............................................................................€ 504,00 
− Genco Giovanna .........................................................................................€ 448,56 
− Giannone Maria Luisa..................................................................................€ 136,08 
− Leone Libero ..............................................................................................€ 201,60 
− Libeccio Giuseppe…………………….. ................................................................€ 352,80 
− Lo Piano Rametta Giovanni, .........................................................................€ 302,40 
− Sanfilippo Rosalba ......................................................................................€ 201,60 
− Varvaro Anna Maria ....................................................................................€ 287,28 

 di imputare la relativa spesa come segue: 
− Spesa obbligatoria: capitolo 1.01.01.03 / 300 del corrente esercizio finanziario avente ad 

oggetto "Indennità di presenza per le adunanze del  Consiglio "  (Codice SIOPE 1325)€ 
3.326,40 

− Spesa obbligatoria: capitolo 1.01.01.03 / 320 del corrente esercizio finanziario avente ad 
oggetto "Indennità di presenza per le adunanze delle Commissioni Consiliari"   (Codice SIOPE 
1325)……………………………………………………………………………………………………………… € 2.746,80 

− Spesa: capitolo 1.01.04.07/2240 del corrente esercizio finanziario avente ad oggetto "IRAP "  
(Codice SIOPE 1701)..………..………………………………………………………………..……………….€ 
516,227 

 di demandare all’Ufficio Ragioneria l’emissione del relativo mandato. 

 
 

 
IL RESP.LE DELL’ISTRUTTORIA  
F.to  DI STEFANO MARIA ANNA RITA 

 

IL RESPONSABILE  
1^ SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE 

F.to DOTT. Battaglia Giuseppe 



 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

 
 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, 
comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ne attesta la copertura finanziaria.  

 

 

 Visto e controllato ai fini amministrativi, contabili e fiscali l’atto di liquidazione che precede, i 
documenti giustificativi allegati ed i riferimenti contabili, si dispone per il suo pagamento.  

 

 

 

Partanna, 15-12-2015 
 

 IL RAGIONIERE GENERALE 

                                  F.to DOTT. Giambalvo Giovanni 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione è 

stata affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno __________________ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 

consecutivi. 

 
Il Messo Comunale   

____________________ 
           IL SEGRETARIO GENERALE 

      F.to DOTT.SSA Nastasi Doriana 

 

 


