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REGIONE SICILIANA - COMUNE DI LUCCA SICULA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.21 del 14/11/2018
Oggetto

Determinazione misura del gettone di presenza spettante ai
consiglieri comunali.

L'anno Duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 17,00 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla convocazione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge.
nonché al Sindaco e agli Assessori Comunali,

RISULTANO ALL'APPELLO NOMINALE
Presenti
CONSIGLIERI
X
Elena
1. ANZELMO
X
2.
SILVIO
Orietta
X
GIANNETTO
Francesco
3.
X
4.
OLIVERI
Giuseppe
X
5.
PALERMO
Rossella
X
6. j MORTILLARO
Vincenzo
7.
X
CASCIO
Silvestre
DANGELO
Giuseppe
X
8.
X
9.
SOLDANO
Maria
X
10. MIRABELLA
Gabriele

Assenti

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i Signori Consiglieri
presenti n.10, assenti n. / ;
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. Oliveri Giuseppe nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
- Partecipa il Segretario Comunale: Dott. Giuseppe Cunetto.
- Nominati scrutatori i Signori: Anzelmo E., Cascio S. e Dangelo G.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto
all'ordine del giorno, premettendo che, sono presenti, ai sensi dell'ari. 20 L.R. 7/92,
il Sindaco: Salvatore Dazzo;
gli Assessori: Dazzo F. e Cusumano B.

Preliminarmente il Presidente fa dare lettura della proposta di deliberazione predisposta dall'ufficio
responsabile su iniziativa dello stesso del seguente tenore, sulla quale sono stati espressi i pareri
previsti dalla L.R. 48/91.
Premesso che l'art. 2, comma 1, della L.R. del 26/06/2015, n. 11, stabilisce: "A decorrere del 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 Ministero dell'Interno del 4
aprile 2000, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui ali 'articolo
82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione
demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.000 abitanti è così rideterminata: da 30.001 a
200.000 abitanti e da 200.001 a 500.000 abitanti. Al presidente del consiglio comunale è attribuita
un 'indennitàpari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica";
Visto il Decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 04/04/2000 che ha emanato il regolamento per
la determinazione della misura delle indennità e gettoni di presenza;
Visto l'articolo 2, comma 1, del suddetto Decreto che prevede delle maggiorazioni delle indennità
in relazione a specifiche condizioni dell'Ente del 2% per gli Enti la cui spesa corrente prò-capite
risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fascia
demografica;
Vista la Circolare n.4 del 29/02/2008 emanata dall'Assessore Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e delle Autonomie Locali ha chiarito che le superiori disposizioni sono
direttamente applicabili nell'ambito regionale autonomo siciliano e locale;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 46 del 16.07.2018 di quantificazione delle misure
delle indennità , ai sensi della normativa di cui sopra;
Preso atto della notevole riduzione delle indennità spettanti al Sindaco,Vice Sindaco, Assessori e
Presidente del Consiglio ;
Ritenuto necessario determinare la misura del gettone di presenza
Comunali;

spettanti ai Consiglieri

Vista la deliberazione della G.M. n. 65 del 31.10.2013 di presa d'atto che il gettone di presenza
veniva fissato dalla normativa suddetta per i Comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, in €
18,59;
Ritenuto dovere confermare la misura dell'indennità di cui sopra anche in armonia con le indennità
dei componenti la Giunta Municipale

PROPONE
Di determinare in € 18,07 la misura del Gettone di presenza dei Consiglieri Comunali
IL PROPONENTE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COM.LE
Oliveri Giuseppe) /<

- Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 53 della Legge
142/90, recepito dall'ari. 1 comma 1 lett. I ) della L.R. 48/1991 come integrato dall'ari. 12 L.R.
n. 30/2000;
IL DIRIGENE DEL SETTORE
(Dott. GiiMejppe>Cunelto)

Visto si esprime parere favorevole di regolarità conlabile.
IL RESPONSABILE^pSETTORE FINANZIARIO
(Dott.ss^Gqk^ta Burgio)

Il consigliere Soldano Maria a nome del gruppo consiliare "UNA NUOVA LUCCA"comunica che il
gruppo intende donare il gettone di presenza in favore delle Associazioni locali.
IL PRESIDENTE, poiché nessuno chiede la parola, invita i consiglieri a votare..
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione, come presentata e munita dei pareri previsti dalla L.R. 48/91 del
tenore che precede;
UDITI gli interventi;
VISTE le leggi sopra richiamate;
CONSIDERATO che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di accettarla
in toto;
RITENUTO, pertanto, di dovere approvare l'atto nello schema predisposto, senza alcuna variazione;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano e previa proclamazione da
parte del Presidente, con l'assistenza degli scrutatori,
DELIBERA
di approvare la proposta suestesa ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la
motivazione, il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende integralmente trascritta.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Elena Anzelmo

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Giuseppe Oliveri

PER COPIA CONFORME

f.to Cunette Giuseppe

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito
www.comune.luccasicula.ag.it
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LUCCA SICULA, lì

Vi rimana per 15 giorni consecutivi.
n. £&'2s
2018 del registro delle pubblicazioni.
IL SEGRETARIO COMUNALE
LUCCA SICULA, lì
IL MESSO COMUNALE
f.to G. Cabibi

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
• Su conforme attestazione del Messo Com.leè stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune,
per 15 giorni consecutivi a partire dal

;

Che la presente deliberazioneèdivenuta esecutiva il
a

;

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (arti2, comma 1, L.R. 44/91);

a Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione
(arti5, c.6);
a

Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16, L.R.3/12/1991 n.44);

LUCCA SICULA, fi
IL SEGRETARIO COMUNALE

