
 

 

 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
Provincia di Agrigento 

************* 
 

AREA  AMMINISTRATIVA  
 

SETTORE  AFFARI GENERALI 
 
 
 

+ 
 

 
L’anno  duemilanove, il  giorno sei del mese di ottobre alle ore 10,00, 
nella  sua stanza. 
 

IL RESPONSABILE  DELL’AREA  AMMINISTRATIVA 
 

NAZZARENO   CALTAGIRONE 
 

VISTO l’O.R.EE.LL.; 

VISTA la L.R. n. 10 del  30.04.1991; 

VISTO l’art. 51,  comma  3° L.142/90,  così come  recepito dalla L.R. 23/98; 

VISTO l’art. 6  della L.127/97 e successive modifiche; 

VISTO l’art. 21 dello Statuto Comunale; 

VISTA la  Determinazione del Sindaco n. 14 del  27.03.2009; 

 
PREMESSO che  il Consiglio Comunale nella seduta del 18 febbraio 2009 

con atto n.8, ha deliberato la riattribuzione del gettone di presenza ai Consiglieri 
Comunali con decorrenza dal 1 gennaio 2009, stante che con atto n.  32 del 10 aprile 
2007 è stato deliberato di azzerare i gettoni di presenza dei consiglieri comunali;                                                                                                                                 

 
VISTO il quarto comma dell’art. 19 della L.R. 30/2000, modificato dall’art. 5 

della L.R. n. 22 del 16.12.2008, il quale prevede che i consiglieri comunali hanno 
diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e 
commissioni e che, in nessun caso, l’ammontare percepito nell’ambito di un mese 
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OGGETTO: Liquidazione gettone di presenza ai consiglieri comunali 
per la partecipazione alle sedute consiliari, commissioni per i mesi che 
vanno da gennaio a settembre 2009. 
 



 

 

non può superare l’importo pari al 30% dell’ indennità massima prevista per il 
rispettivo sindaco; 

 
VISTO il 5° comma del suddetto articolo 19, modificato dalla L.R. 22/2008, 

che stabilisce che i gettoni di presenza possono essere diminuiti con delibera del 
Consiglio Comunale, e che il comma 12 bis prevede che  la corresponsione dei 
gettoni di presenza è subordinata all’effettiva partecipazione del Consigliere a 
consigli e commissioni;  

 
DATO ATTO  che l’art. 19 della L.R. 30/2000, nel prevede che la 

corresponsione dei gettoni di presenza dei consiglieri, ha demandato la 
determinazione della misura ad un apposto regolamento, approvato con DPRS n. 19 
del 18.11.2001, che stabilisce che i gettoni di presenza sono fissati  avendo riguardo 
alle dimensioni demografiche dell’ente locale; 

 
VISTA  la Gazzetta Uffic iale n°54 del 7.4.2001 nella quale sono stati 

pubblicati i dati uff iciali del censimento della popolazione del 2001, dove r isulta che 
gli abitanti di Casteltermini sono 8.742;                 

 
 DATO  atto che il valore del gettone di presenza dei consiglieri comunali, per 

i comuni da 3001 a 10.000 abitanti,  ricalcolato sulla base degli indici ISTAT, 
ammonta ad €. 28,00; 

 
VISTI  i prospetti di presenza, relativi ai mesi che vanno da gennaio 2009 al 

mese di settembre 2009, dai quali risulta che i Cons iglieri hanno preso parte alle 
sedute di consiglio, alle sedute di commissioni consiliari delle quali ognuno di essi è 
componente; 

 
DATO atto che la liquidazione della somma riferita ai s ingoli consiglieri viene 

effettuata nel rispetto dell’art. 19 comma 4° L.R. 30/2000, tenuto conto che 
l’ammontare percepito da ciascuno consigliere, nell’ambito di un mese, non può 
superare l’importo pari al 30% dell’ indennità massima prevista per il r ispettivo 
sindaco; 

 
Dato atto che con la propria determinazione n° 36 del 30.12.2008 si è 

provveduto a liquidare le spettanze all’Ins. Vincenzo di Piazza, per la carica ricoperta 
di Presidente del Consiglio, in sostituzione del  Dott. Giuseppe Amoroso, assente dal 
mese di febbraio al mese di maggio 2009, pertanto, allo stesso non verranno 
corrisposti i gettoni di presenza relativi ai mesi di cui sopra;                           

 
Per i motivi su esposti  
 

       



 

 

D E T E R M I N A  
 

 
1. Di liquidare ai singoli consiglieri, elencati negli allegati prospetti, 
l’importo accanto a ciascuno di essi indicato, a titolo di gettoni di presenza,  
relativi alle sedute di consiglio, alle commissioni consiliar i, a cui gli stessi hanno 
preso parte, per i mesi che vanno da gennaio 2009 al mese di settembre  2009; 

 
2. Di dare atto che gli importi liquidati ai s ingoli Consiglieri non superano 
un terzo dell’indennità prevista per il Sindaco, così come stabilito dal 4° comma 
dell’art. 19 della L.R. 30/2000;  

 
3. Di  dare  atto  che  la  spesa scaturente  dalla  presente determinazione 
graverà  sui fondi  di cui  al Tit. 1, Funz. 1, Serv. 1, Int. 3 del  Bilancio 2009. 

 
 

4. Di trasmettere il presente atto  al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente perché, ai sensi del comma 4 dell’art.151 del D.Lgs.267/2000, vi 
apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e 
provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del 
medesimo decreto legislativo. 

 
 
 

       

 Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Nazzareno Caltagirone 

 
 
 

 
 
 
 
C1/apprendicontorappresentante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


