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AREA AMMINSITRATIVA E SOCIO-CULTURALE 
 

DETERMINAZIONE N° _547_/2018 
 

N° ______9894____________________ di Protocollo Generale 
 

N° d’ord. ___1097_______________ Reg. Pubblicazioni 
 

Area  AMM. E SOCIO-CULTURALE Nr. D’ordine ____231_______  del __25.06.2018___ 

Ufficio SEGRETERIA Nr. D’ordine  ____67_______  del ___25.06.2018__ 

Oggetto: Liquidazione gettoni di presenza per partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale. 

Periodo: Anno 1° semestre 2018 

Visto di regolarità contabile   

Attestante la copertura finanziaria                                                        BILANCIO __2018__________ 

Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                                                                           cap 14/2 
                                                                      Impegno n.__________   €.123,37   

Si riscontra la regolarità amministrativa,     
contabile e fiscale                            BILANCIO __2018__________ 
Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000                                                                                  cap. 14/2 
                                                                 Impegno n. ________  €.123,37  
Visto l’art. 147 bis - D. Lgs. 267/2000  

Data _10.07.2018__                                   Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                                                                                               f.to  Rag. Antonio DAMIANO 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

CHE con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 11.06.2015, resa immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art. 134 – 4° comma – del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si convalidava  la 
proclamazione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale; 

CHE occorre procedere alla  liquidazione  delle  indennità spettanti ai sensi dell'art. 82 del TUEL 
approvato con D.Lgs.18.08.2001 ai componenti del Consiglio Comunale che hanno partecipato alle 
sedute del Periodo Anno 2018 – 1° semestre; 

PRESO ATTO: 

che con nota del 09.02.2016, acquisita agli atti del Comune al nr. 2117 del 09.02.2015, il consigliere 
Vincenzo RAGO, eletto nella lista n. 3 “Movimento 5 Stelle”, ha rassegnato personalmente le 
proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale e che si procedeva alla surroga con il Sig. 
Giovanni RONCO con deliberazione di C.C. n. 37 del 29.04.2016; 

che con nota del 20.05.2016, acquisita agli atti del Comune al nr. 7357 del 20.05.2016, la consigliera 
Rosa CAMARDO, eletta nella lista n. 4 “Montalbano Città Futura”, ha rassegnato personalmente le 
proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale e che si procedeva alla surroga con il Sig. 
Marcello MAFFIA con deliberazione di C.C. n. 55 del 07.06.2016 

 
CHE, dall’esame degli atti attinenti il predetto Consiglio comunale, si rilevano per il periodo Anno 
2018 – 1° semestre le seguenti presenze degli aventi diritto: 

  



COGNOME E NOME DATA SEDUTA 
N. PRES da 

corrispondere il 
gettone 

AMENDOLA Francesco 31.01.2018 – 29.03.2018 – 18.05.2018  3 

RASULO Margherita 31.01.2018 – 29.03.2018  2 

CASARANO Monica Felicia 31.01.2018 – 29.03.2018  2 

DEVINCENZIS Vincenzo 31.01.2018 – 29.03.2018  2 

GIORDANO Leonardo 31.01.2018 – 29.03.2018 – 18.05.2018 3 

RONCO Giovanni 31.01.2018 – 29.03.2018  2 

MAFFIA Marcello 31.01.2018 – 18.05.2018 2 

 
RILEVATO: 

che ai sensi del DM 04/04/2000 ad ogni consigliere comunale spetterebbe un gettone di presenza 
pari ad €18,08 lordi; 

che tale importo è stato successivamente ridotto ad € 16,27 lordi in forza dell'art. 1 comma 54 della 
Legge n. 266/2005; 

che l’art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014 impone l'ulteriore riduzione del gettone di presenza 
proporzionando la spesa complessiva di ogni seduta consiliare con dodici consiglieri alla spesa che il 
comune avrebbe sostenuto qualora il consiglio fosse stato composto da sette consiglieri come 
originariamente previsto dall'art. 16, comma 17 del D.L. n. 138/2011; 

che, conseguentemente, i gettoni di presenza dei consiglieri comunali devono essere rideterminati 
applicando la formula (€ 16,27x7)/12, nella misura di € 9,49 lordi; 

 
PRESO ATTO: 

Che con nota prot 2886 del 23.02.2016 il cons. Giordano rinuncia ai gettoni del 19.02.2016 e 
23.02.2016 e che con nota prot. 3240 del 01.03.2016 ha comunicato di devolvere gli altri gettoni  ad 
un ente (nota devoluti alla Fondazione  Pontificia “AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE con i 
Cristiani perseguitati” – Piazza S.Callisto n. 16 00153 Roma – IBAN IT50 S076 0103 2000 0000 0932 
004 – Swift Code: BPPIITRRXXX 
 
Che con nota al prot. n. 13179 del 20.09.2016 il consigliere Ronco ha dichiarato di rinunciare a 
qualsiasi gettone di presenza derivante dalla partecipazione ai Consigli e alle Commissioni comunali 
per l’intera durata del mandato amministrativo 

 
- della dichiarazione del Presidente del Consiglio Comunale, Francesco GIOIA, con la quale in 
occasione della sua elezione ha dichiarato di rinunciare all’indennità destinando la riveniente economia 
per interventi in favore delle scuole di Montalbano e per la manutenzione delle stesse; 

 
ATTESA, pertanto, la necessità di procedere alla liquidazione delle suddette spettanze; 

 
VISTA la deliberazione di C.C. n.14 del 29.03.2018 con la quale veniva approvato il bilancio 2018-2020 
Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa;  
 
VISTA la deliberazione di G.C. n.76 del 09.04.2018, integrata con deliberazione di G.C. n.95 del 
9.05.2018, rese immediatamente esecutive ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000, di approvazione del P.E.G. Esercizio 2018; 
VISTI: 
• l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

• Titolo I art. 149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente 
l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 

• L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il 
disposto di cui al comma 8; 

• L’art.151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; 



VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, nonché la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-
Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende 
espressamente richiamata e confermata. 

1-Di impegnare la somma complessiva di  €.123,37 occorrente per il pagamento delle indennità di 
presenza per le sedute del Periodo Anno 1° semestre 2018, così come previsto dall’art.82 del 
TUEL approvato con D.Lgs.18.08.2000, n.267; 

2-Di Liquidare la somma complessiva di €.123,37  occorrente per il pagamento delle indennità di 
presenza per le sedute del Periodo Anno 1° semestre 2018, così come previsto dall’art.82 del 
TUEL approvato con D.Lgs.18.08.2000, n.267; 

3-Di ripartire, in base alle presenze effettivamente maturate, ai consiglieri comunali il pagamento delle 
indennità di presenza per il Consiglio Comunale relative alle sedute del Periodo Anno 1° semestre 
2018 come di seguito: 

COGNOME E NOME gettoni IMPORTO 

AMENDOLA Francesco 3 28,47 

RASULO Margherita 2 18,98 

CASARANO Monica Felicia 2 18,98 

DEVINCENZIS Vincenzo 2 18,98 

MAFFIA Marcello 2 18,98 

 
DATO ATTO: 

Che con nota prot 2886 del 23.02.2016 il cons. Giordano rinuncia ai gettoni del 19.02.2016 e 
23.02.2016 e che con nota prot. 3240 del 01.03.2016 ha comunicato di devolvere gli altri gettoni  ad 
un ente (nota devoluti alla Fondazione  Pontificia “AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE con i 
Cristiani perseguitati” – Piazza S.Callisto n. 16 00153 Roma – IBAN IT50 S076 0103 2000 0000 0932 
004 – Swift Code: BPPIITRRXXX  e che le competenze spettanti per il primo semestre 2018 
ammontano ad €.18,98 (pari a 2 sedute da corrispondere)  
 
Che con nota al prot. n. 13179 del 20.09.2016 il consigliere Ronco ha dichiarato di rinunciare a 
qualsiasi gettone di presenza derivante dalla partecipazione ai Consigli e alle Commissioni comunali 
per l’intera durata del mandato amministrativo 

 
4-Di imputare la spesa di €.123,37 al cap. 14/2 del bilancio corrente esercizio finanziario; 

5- Di disporre che l’Ufficio di Ragioneria provveda ad emettere il relativo mandato di pagamento. 

6- Di disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria, ragioneria ed albo ognuno per gli 
adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza. 

7- Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di 
Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. Consecutivi; 

L’Istruttore Amministrativo 
f.to Vincenzo FARINA 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
f.to Dott. Vincenzo PIERRO 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 



 
CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

Prov inc i a  d i  Mate ra  
UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO 

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t  

 

 

 

 

 

 

 

Città di Francesco 
Lomonaco 

CRON. N. ________________ / _____________  
Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito 
informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni 
consecutivi dal _____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della 
legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i. 
Dalla residenza comunale, ________________ 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
Visto: 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

 


