
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SETT. 1 - AFFARI GENERALI 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 653 del 18-10-2022

 
OGGETTO: GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE – DAL 1 GENNAIO
AL 30 GIUGNO 2022 – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 
 
VISTI:
- la Legge Regionale 26/6/2015 n. 11 rubricata: “Disposizioni in materia di composizione dei Consigli e
delle Giunte comunali, gli status degli amministratori locali e di Consigli Circoscrizionali. Disposizioni varie”,
che all'art. 2 comma 1 testualmente recita: “A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennità di funzione e dei
gettoni di presenza di cui all'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 30 e successive
modifiche ed integrazioni è determinata ai sensi delle disposizioni del regolamento adottato con decreto del
Ministro dell'interno del 4 aprile 2000, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate,
di cui all'articolo 82 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;
- il Decreto del Ministro dell’Interno n. 119 del 4 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 13 maggio 2000, che  ha determinato i valori economici di riferimento per le
indennità dei Sindaci (rispetto alle quali devono essere parametrate e definite le indennità di Vice Sindaci,
degli Assessori e dei gettoni di presenza dei Consiglieri comunali);
- la circolare n. 2 del 01.02.2018, prot. N. 1256 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica – Dipartimento Autonomie Locali – Servizio I della Regione Siciliana;
CONSIDERATO:
-che l’art. 1, comma 54, della Legge n. 266/2005 (Legge finanziaria 2006) stabilisce che per esigenze di
coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10% i seguenti
emolumenti:
le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;
-che per necessità di un quadro di contenimento della spesa le indennità dei gettoni si determina anche in
base a quanto  previsto dalla legge n. 244/2007 in materia;
-che tale normativa si applica anche agli Enti della regione Sicilia in quanto norma di coordinamento della
finanza pubblica;
DATO ATTO che le sezioni riunitedella Corte dei Conti, con deliberazione n. 1/2012 hanno richiamato
l’attenzione sulla circostanza che il taglio del 10%, disposto dall’art.1 comma 54, della legge n. 266/2005,
non ha  un’operatività limitata nel tempo trattandosi, invece, di norma strutturale ancora operante;
ACCERTATO che anche la circolare n. 2 del 1 febbraio 2018 prot. n. 1256 dell’Assessorato delle
Autonomie locali della regione siciliana, richiamandosi al parere dell’ufficio legislativo e legale della
Regione siciliana prot. n. 10601 del 12 maggio 2016, ha ritenuto applicabile la riduzione del 10% prevista
dall’art. 1 comma n. 54 della legge n. 266/2005;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno n. 119/2000, con il quale sono state determinate le misure delle
indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori, che dispone:
-all’art. 1, comma 1, che “Le indennità di funzione per i sindaci ed i presidenti delle province e i gettoni di

SETT. 1 - AFFARI GENERALI 
Proposta di Determina del SERVIZIO AFFARI GENERALI

Numero 89 del 14-10-2022

1/5

mailto:protocolloalia.it


presenza per i consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione a consigli e commissioni sono fissati
in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica nelle misure riportate nella
tabella A, allegata al predetto decreto”;
-all’art. 2 che “Gli importi risultanti dalla tabella A sono maggiorati:
-del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare,
incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante, l'incremento, verificabile anche
attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili, dovrà essere attestato dall'ente
interessato;
-del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo
conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B
e B1 allegate;
-del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia
superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1;
DATO ATTO che questo Ente secondo i dati dell’ultimo censimento ha una popolazione di n. 3435 abitanti
 e pertanto rientra, ai fini della determinazione dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali, nella fascia
demografica compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, di cui alla tabella A) del Decreto del Ministero dell’Interno
n. 119/2000;
ATTESO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 61 del 30 dicembre 2021, recante ad oggetto
“Quantificazione importi indennità di carica al Presidente del consiglio e gettoni di presenza ai consiglieri
comunali - anno 2021” venivano quantificati le indennità di carica del Presidente delConsiglio comunale e i
gettoni di presenza dei consiglieri comunali in applicazione della previsione di cui all’art. 1, comma 54,
della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (finanziaria 2006) e dell’art. 6, comma 3, del decreto legge del 31
maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;
RILEVATO che con la predetta deliberazione di consiglio comunale n. 61/2021, ai sensi della vigente
normativa, veniva quantificato in euro 14,63  il gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali per la
partecipazione alle sedute consiliari;
DATO ATTO:
-che l’indennità di carica degli amministratori, ad ogni anno di espletamento del mandato, potrà essere
oggetto di modifiche, rimodulazioni e rinunce, a seguito di specifiche comunicazioni da parte degli
amministratori stessi;
-che i consiglieri dott. Gaetano Siragusa e la dott.ssa Lucia Paola Miceli, componenti la Giunta Municipale,
ai sensi dell’art. 4 della Legge regionale n. 6/11,sono titolari d’indennità di funzioni e pertanto, stante il
divieto di cumulo ai sensi dell’art. 19,comma 10 della Legge regionale n. 30/2000 e successive modifiche
ed integrazioni, non hanno titolo a percepire il gettone di presenza;
-che non vi è cumulo tra indennità e gettoni di presenza nel caso dei consiglieri titolari d’indennità di carica;
-che le presenze dei consiglieri delle sedute del Consiglio risultano regolarmente verbalizzate;
VISTO il prospetto delle sedute, predisposto dall’ ufficio di segreteria che allegato al presente
provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale, relativo alle presenze dei consiglieri comunali alle
sedute del Consiglio comunale, nel periodo dal 01.01.2022 al 30 giugno 2022 per l’importo complessivo
lordo di euro 672,98;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’impegno e  alla relativa liquidazione della superiore somma
di euro 672,98, al cap. 14.02 “Indennità presenze adunanze consiliari” del Bilancio di previsione
2022/2024, annualità 2022, afferente i gettoni di presenza dei consiglieri comunali che non ricoprono la
carica di assessore per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2022, così come risultante dall’allegato
prospetto che  ne forma parte integrante e sostanziale ;
VISTA la nota prot. n. 8820 del 21 giugno 2022, con la quale si è provveduto alla verifica della posizione
tributaria, preordinata al pagamento delle indennità degli amministratori dell’Ente, ai sensi dall’art. 12 del
vigente Regolamento comunale per la concessione di rateizzazione e delle entrate comunali, approvato
con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 7 marzo 2022;
VISTA la nota di riscontro prot. n. 14267 del 12 ottobre 2022, con la quale il Segretario generale comunica
la regolare posizione debitoria,in merito ai tributi comunali, degli amministratori locali; 
VISTA la deliberazione della Giunta municipale n. 117 del 19 settembre 2022 recante ad oggetto “Circolare
n. 28 del 17 giugno 2022 dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della
regione siciliana avente ad oggetto “Aumento indennità amministratori locali – commi 583, 584 e 585
dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234” – Presa atto e determinazione di rinuncia temporanea”,
con la quale si prende atto della predetta circolare n. 28/2022 e nel contempo si rinuncia,
temporaneamente, agli aumenti delle indennità previsti per gli amministratori locali di cui ai commi 583, 584
e 585 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, applicabili in Sicilia ai sensi dell’art. 13, comma 51,
della legge regionale 25 maggio 2022 n. 13;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento, il Responsabile del servizio e il
Responsabile del Settore dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse,
anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente proposta di determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto
legislativo n. 267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della
stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge n.142/1990, come
modificato dall’art. 6 della legge n.127/1997, recepita dalla legge regionale n.23/1998, l’espletamento degli
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atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
ATTESO:
- che con deliberazione del Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, si è proceduto alla Riorganizzazione
della macrostruttura organizzativa dell’Ente e all’approvazione del funzionigramma anno 2022;
- che con determinazione sindacale n.297 del 9 maggio 2022, si è proceduto, con decorrenza 10 maggio
2022, al conferimento dell’incarico di posizione organizzativa al Responsabile del Settore 1 - Affari
Generali ;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 1- Affari Generali  registro generale n. 521 del 9 agosto
2022, sono stati nominati i responsabili dei servizi a seguito della modifica ed integrazione della struttura
organizzativa e organigramma dell’Ente;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Normesull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il documento unico di programmazione semplificato (DUPS) 2022/2024, approvato con
deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 30 settembre 2022;
VISTO il bilancio di previsione triennio 2022/2024, approvato con deliberazione  del Consiglio comunale n.
41 del 30 settembre 2022, immediatamente esecutivo;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e deiservizi, approvatocon deliberazione della Giunta
comunale n.138 del 29 agosto
2011;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n.20 del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato

 

PROPONE
 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, della legge regionale n. 7/2019, le motivazioni in fatto e
in diritto, esplicitate in narrativae costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di impegnare, ai sensi dell’art.183 del decreto legislativo n. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al decreto legislativo n.118/2011, la somma complessiva al lordo di Irpef ed Irap di euro 672,98 per
la liquidazione dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali che non ricoprono la carica di assessore per il
periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2022, nella misura indicata nell’allegato prospetto che costituisce parte
sostanziale ed integrante del presente provvedimento, corrispondenti  ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

 Eserc.
Finanz.

 2022   

Cap./Art. 14.02 Descrizione “Indennità presenze adunanze consiliari”

Intervento  Miss/Progr.  PdC finanziario  
Centro di
costo

 Compet.
Econ.

 Spesa non
ricorr.

 no

SIOPE  CIG  CUP  
Creditore  Consiglieri comunali  
Causale Impegno spesa  e

liquidazione gettoni di
presenza ai consiglieri
comunali dal 1 gennaio al
30 giugno 2022.

 

Modalità
finan.

 Fondi comunali  

Imp./Pren. n.  Importo  672,98 Frazionabile in
12

 no

3.di demandare al Responsabile del Settore 1- Affari generali di riservarsi l’assunzione di eventuali
successivi provvedimenti in presenza di variazioni dello status lavorativo comunicato dai componenti
consiglio comunale;
5. di demandare al Responsabile Affari finanziari ad emettere i mandati relativi al pagamento dei gettoni di
presenza dei consiglieri comunali, che nonricoprono la carica di assessore, per il periodo dal 1 gennaio al
30 giugno 2022, nella misura indicata nell’allegato prospetto che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
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4- di allegare alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale , il prospetto elaborato
dal servizio di Segreteria, stabilendo che la liquidazione delle competenze verrà disposta, senza ulteriore
provvedimento amministrativo a cura del servizio economico finanziario;
5-di dare atto che la spesa necessaria per il pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri
comunali che non ricoprono la carica di Assessore, graverà sul capitolo di spesa 14.02 “Indennità presenze
adunanze consiliari” del Bilancio previsione triennio2022/2024, annualità 2022, approvato con
deliberazione  del Consiglio comunale n. 41 del 30 settembre 2022, immediatamente esecutivo;
6- di dare atto:
-che in applicazione del piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto, il Responsabile del procedimento, il Responsabile del Servizio  e il Responsabile del settore
dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in
relazione all’oggetto della presente determinazione;
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo
n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa
costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nella
dipendente nel dipendente Lucia Riili, istruttore amministrativo cat. C;
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sito internet ai sensi della
legge regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente,
sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione Organizzazione- titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione o di governo, ai sensi del decreto legislativo n.33/2013;
 
Alia, 14 ottobre 2022

 
 
 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

 
 

VISTA la proposta di determinazione di cui sopra;
DATO ATTO della sua regolarità tecnica;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

 

DETERMINA
 
 

 -di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.

 
 

 
 

 
 

 

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO
Lucia Riili 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vincenzo Guagenti

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
Incaricato di funzioni dirigenziali

Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Presa atto dell'istruttoria predisposta dal competente Responsabile del servizio:
♦ esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 -
bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
♦ attesta, ai sensi dell'art. 183, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 267/2000, la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibiitàeffettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000:
Piano Finanziario Capitolo Spesa Impegno

Numero
Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

U.1.03.02.01.001 14.2 868 672,98 0,00 0,00

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        
 
In relazione al Disposto di cui all'art. 179 comma 3 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, 
ATTESTA l'avvenuta registrazione dell'accertamento di entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi Capitoli.
 
Piano Finanziario Capitolo Peg Entrata Accertamento

Numero
Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

  .        

  .        

  .        

Dalla Residenza Municipale, 18-10-2022

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa MARIA GRAZIA MINNUTO
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