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C O M UN E di B O R G E T T O 
Città Metropolitana di Palermo 

**************************** 
Piazza V.F. Orlando 4 - 90042 Borgetto (Pa) 
PJ.00518510821 

Tel 091 /8981093 
e-mail - segreteria.consiglio@comune.borgetto.pa .it 

AREA JA 

AFFARI- GENERALI 
L'FF!C!O DI SEGRETERIA 

l DETERMIN 4ZJONE 

·l OGGETTO : - J/ 
' . . l 

/!

Impegno . e Liquidazione ge~on1. d1 presenza ' REGISTRO GESERAfF. ' 

''. Consigiiet.' ' ~omunal 1 per la partecipa zione alle sedut~ _ , ', 

N 8 
. , , 1 !' d1 Cons iglio e del le CommiSSIOni consii1an N)?;f.DELQ2-{)3-ZiJ_.J

1
1 

f)fL ]1) , ()2 · ]/ ~ _j permanenti. Periodo 0 1/07/2020 a l 31 /1 2/2020. - - --- -~ ,. 

IL RESPONSABILE DELL 'AREA 

Vista la proposta di determinazione relativa all'oggetto, a cura del responsabile del procedimento 
incaricato, che si riporta nel testo che segue : 

Premesso che: 
con delibera di Gi unta M unicipal e n. 66 del 30/09/20 19 si è provveduto alla modifica del 
regolamento uffìci e servizi, variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 
stesse; 

con proprio atto deliberativo n 52 del 24110/2019, il Consigl io comunale, ha provveduto ad 
approvare il Bi lancio di prev isi one 20t 7/20 19 a seguito del l' approvazione. da pu n e de l 
Ministero de ll' In terno, del l'ipotesi di bil ancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dcll'art.26-t 
del D. Lgs . 267/2000 : 

nei termini previsti per legge il comune di Borgetto non ha ancora approvato il B ilancio di 
Previsione 201 8/2020, quindi opera in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti 
conispondenti all' ultimo bilancio di previsione approvato, prendendo come ri ferimento 
l' ultima annualità (Bilancio 2017/20 19 annu3!Utà 2020, gestione provvisoria 202 1) 
con Decreto Sindacale 6 del 01 /02/2021 è stato confermato incarico d i Respon sa bi le 
dell 'Area 1" i\ A.GG. alla dr.ssa Luisa Geraci, ±ìno al 31103/2021 ; 
con delibera di Consiglio comunale n 3 del 06/03 /201 8 la Commissione Straordinaria nelle 
funzioni sostitutive del Consiglio ha dichiarato il dissesto fi nanziario del Comune di 
Borgetto ai sensi degli artt. 244 e 246 del TUEL~ 

Atteso che la Legge Regionale 26/6/20 15 n. 11 rubricata: "Disposizione in materia di composiz ione 
dei Consigli e delle Giunte comunali , gl i status degli amministratori locali e di Consigli 
Circoscrizionali. Disposizioni varie", ha disposto l'adeguamento alla normativa nazionale delle 
indenni tà di funzione e dei gettoni di presenza previsti per gli amm inistratori loca li 
della Sicilia. 

Considera to che in data 28/04/2019 si sono svolte le prime consultazioni elettorali per l'elezione 
del Sindaco e del Consiglio Comunale successive all' entrata in vigore della citata L.R . l I/20 15: 
Che con delibera di Giunta Municipale n. 45 del 10/06/2019, l'organo esecutivo ha determinato 
l' importo del gettone di presenza da attribuire ai Consigli eri comunali per le effettive presenze sia 
nel consiglio comunale che nelle Commissioni consil iari permanenti con la riduzione de l 1 0% come 
stabi lito dall 'art. l. comma 54. de lla legge 266/2005 in EURO 16,27; 
Tenuto conto cl e li a circolare n. 2 del Ol/02/20 18 della Regione Siciliana - Assessorato de lle 
Autonomie Locali e de lla Funzione Pubblica. il quale sancisce quanto segue : 
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" .. 1 'erogazione del getrone è possibi[e con riferimento alla partecipazione alle commissioni intese, esclusiramenre. 

quafi articola::. iuni interne def Consigfio, cu i sono stati dem andati compi ti isrruttori d i re tram ~ nte preordnw/1 a 

preparare [ 'allività deliberativa del/ 'assemblea "; . . . . . . . 
C he con nota nota prot.697 del 19/0 l /202 L il preposto uffici o ha fatto n ch1esta m Pres1dente d1 
Commissione sulle presenze dei Consiglieri ne lle rispettive Commissioni per il peri o o O l /07/2020 

al 3 1/ 12/2020: 
C he sulla base dei verbal i pubbli cati nel periodo dal Ol/07/2020 al 3 111 2/2020, dove sono riportati le 
presenze dei Cons iglie ri comunal i. si è provveduto a quantificare le presenze degl i stessi per la loro 
effetti va parteci paz.ione, come risulta dal prospetto riepilogativo di liquidazione allegato al presente 
provvedimento ( Ali. A) ; 
Evidenziata, pertanto la necessità di provvedere alla liquidazione dei gettoni di presenza ai 
consiglieri comunali per la loro partecipazione alle varie sedute del Consiglio Comunale c delle 
Commiss ion i Consi liari Permanenti nel periodo 0 1/07/2020 al3l /1 2/2020; 
Dato atto che alla liqu idaz ione dell'i ndennità di funzione prevista dall'art.1 9 deJla legge regionale 
30/2000 attribuita a i Consigl ieri Salamone Francesco e Santoro Alessandro per la cari ca 
rivesti ta rispett ivamente di Presidente del Consiglio Comunale e di Assessore M unicipale ( Vice 
Sindaco) si provvede con dist into atto am ministrativo in sede di liquidazione delle indenn ità agli 
amministratori comunal i; 
Attesta ta l' inesistenza di posizione di con±1itto del sottoscritto, anche potenziale, di c ui all'art. 6-his 
della legge 24 1/ 1990. come introdotto dalla legge anticorruzione n 190/20 12: 
Visti gli att i d ' uffic io; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il regolamento del Consiglio comunale; 
Visto il rego lamento di contabil ità; 
Visto il Decreto Lgs n. 267/2000; 
Visto l'art.l 9 della L. R. n. 30 del 23/1 2/2000 
Vista Legge Regionale 26/06/201 5 n. 11 
Vista la circo lare n. 2 del Ol /02/201R della Regione Si c i l ia n a ~ Assessorato de ll e Autonom ie 
Locali e della Funzione Pubbl ica 

Per quanto sopra 
PR OPONE 

Che la premessa e la narrativa formano parte integrante e sostanz iale della presente 
determinazione e ne cost ituiscono moti vazione, ai sensi dell' art. 3. comma l. della legge 24 1190; 

l. Impegnare la somma compless iva di Euro 1.008, 74 necessar ia alla liquidazione dei ge tton i 
el i presenza dei consigli eri comunali per la partecipazione alle sedute de l Consigli o 
com unale e delle Commissioni Consiliari Pca}n anenti periodo Ol/07/2020 al 3 1/ 1:2/2020 con 
imputazione al Cap. 1020 "Indennità c rimborsi spettanti agli ammini stratori com unali" 
Class. Bi l. M 01 POJ T I MA03 P.F. U.l.03.02.15 .00l del bilancio 2017/2019, annual ità 
2019. gest ione provvisoria 2021 ; 

2. Impegnare la somma d i Euro 85 ,74 (8 .50%) rel ativa all TR!\P a cari co del l'Ente. con 
imputazione al capitolo 36000 "TRA P" Class. Bi!. MO l P03 Tl MA 02 P.F. 
U .1.02.01.01 .000 del Bilancio 20 17/20 19, annual ità 20 19, gestione provv isoria 202 1: 

3. Dare atto che gli impegni di cui ai punti 1 e 2 vengono assunti in deroga ai lim iti previsti 
dall'art. 163. comma l , del D. Lgs. 267/2000 in quanto trattasi di spese tassat ivamente 
regolate dall a legge e com unque non suscettibili di pagamento fì·azionato in dodicesimi : 

4 . Prelevare la complessiva somma di Eurol.008,74 da imputare al Cap. 1020, denominato 
"Indennità e rimborsi spettanti agli Amministratori comunali" Class. BiL M 01 POI Tl 
M A03 P. F . U.1.03.02 ì 5.001 del bilancio 20 17/2019, annualità 2020, gestione provvi soria 
2021. dove tro vasi la disponibilità giusto impegno superiormente assunto ; 

5. Prelevare la complessiva somma di Euro 85. 74 da imputare al Cap. 36000 denominato 
"JRAP" C lass . B il. MO l P03 Tl MA 02 P. F. U.1. 02 .01.0 1.000 de l bilancio 20 17/2019. 
annualità 201 9. gestione provvisoria 202 1, dove trovasi la d isponibilità gi usto impegno 
superiormente assunto; 

6. Liquidare in favore dei Consi gl ieri Com unal i segnati nella tabella denom inata allegato "all. 
A" che qui si intende integralmente riportata . le somme a fianco d i ci ascun n o~ 1 i n a t i v o 
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indicate (Importo da li quidare) a titolo di gettoni di presenza spettanti per l' effett iva 
partecipazione nel periodo 01/07/2020 al 31/12/2020 nelle sedute di Consi lio Còmunale ed 
alle riunioni delle Commissioni Consiliari Petmanenti; 

7. Dare atto che le somme indicate nella citata tabella sono calcolate in applicazione delle 
nonne e degli att i deliberativi anzi richiamati; 

8. Di chiedere il N.O. per l'utilizzo deì cap. 36000. di competenza dell'area 2 Economica
Finanziaria; 

9. Pubblicare sul si to Web dell' Ente - sezione AM:VIJNISTRAZIONE TRASPARENTI::: 
- PROVVEDIJVIENTI - sottosezione "PROVVEDIMENTI DIRIGENTI", in conformità 
a quanto previsto dall'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n . 33, nonché nella 
sezione PUBBLICAZIONE LR. 11 /2015, sottosezione RIMBORSI E GETTONI 
CONSIGLIERI. 

Borgetto li j_;lJLi _Z:ùj___ ~.~:~ 
~.. - ~ ", ij l' \ . ~
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~- ------- - ~ PAR ERE IJI::::LARITÀ TECN I C~ --- - --= ~~ 
Il Responsab il e de ll' Area Interessata attesta, ai sens1 dell'art icolo l4ì-htl. comma l. del D.Lgs n 26ì i2000 e del 
relativo Regolumento ( omuna/r~ 1111 controlli tnterm. la rego larità tecnica del presente provved1mento 111 ordme alla 
leg ittimità, regol anta e corrdtezza dell'azio ne. arnm1nistratJva e della sua conformità a lla v1gcntc no llll::ltlva l 

! comunitaria. naziona le, n:gionalc . statutaria c regolamen. ~ t ---.._ 
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IL RESPONSABILE DELUAREA 1/\ AA.GG. 

Vista ia proposta di determinazione a cura del responsabile del procedimento incaricato. relati va 
all ' oggetto; 
Rilevata la regolarità e la completezza del!' istruttoria; 
Visto l' art . 107 de l D. Lgs . n 267/2000 che disciplina la competenza dei Dirigenti; 
Visto e co ndi viso il contenuto del la stessa: 
Visto il Decreto Sindacale 6 del 0 1102/2021 con il quale è stato confermato l'incarico di 
Responsabile dell'Area 1/\ AA.GG. al la dr. ssa Luisa Geraci. fi no al 31/03/202 1; 

DETERMINA 

Di approvare, facendola propria. la superiore proposta di determinazione senza modific he o integraz ioni . 

DISPONE 

Di trasmettere. il presente provvedimento: 

• all'Albo Pretorio on line per la pubblicazione sul sito istituzionale del l' Ente ; 
• al Responsabile della pubblicazione nel sito web istituzionale sezione AMMINISTRAZION E 

TRAS PARENTE - PROV VEDIMENTI - sottosezione "PROVV EDIM ENTI DlRICENTI". ai 
fini di assolvere a quanto riportato nel decreto legislativo 14 marzo 2013. n. 33. così come 
modi±ìcato dal D.lgs . 97/2016, nonché per la pubblicazione nella sezione L.R. 11 /2015 
sottosezione Rl\IIBORSJ E GETTONI CONSIGLIERI. 

Borgetto li JfoJ!i)1._1 ( D 24 

Il R"P""'"~ d~~~ b'~:,.~: PA~' ..... j 

o,d~S 



Si concede il N .0. 

Il Responsabile de 

Dr. Gius 

----------------------------
PARERE CONTABILE 

ai st: rhi degli an t. l<-1 7 bis. c. l e 153 c. 5 ciel D. Lgs . 2[)7.2000 

Il sottoscritto. Responsabile del Servizio Finanziario esprime 

PARERE 
------------------------

Hl finanziario 

Rappa 

sulla regolurità conwbi!e e sull a coperlurafìnonziaria della spesa oggetto del presente atto ed 
attesta l' annotazione degli impegni nelle scritture contabili così come segue : 

l 
l 
l 

IMPORTO B ILANCI ~- -- -~ ~ 

( · ~ ~ ~ ww . i_~ 
<..~ PaoL0 .?J2( ! ', 

i 

l 
Il Responsabile o._ finanziario ~- · 

Dr. Giuse i 

Con l'apposizione del visto di regol arità contabile attestante la copertura tìnanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è reso 
esecutivo ai sensi dell'art. 183 c. 7 de l D. !gs 267/2000 

,------------- -·- -::-: =--=~~--:-c-c-- - --------------~ 

RISCONTRO AMMINISTRATIVO, CONTABILE E FISCALE 

(art.184, comma 4 del TUEL) 
l 

Si dispone la liquidazione deìla spesa a seguito riscontro della regolarità amministrativa, contabile e 
fiscale del presente atto. 

Borgetto li ~-- ~ ~ -- / ___ _ 
Il Responsabile del servizio finanziar io 

.. .......... ...... ······ ·· ·· ···· ····· ······· ···· ·· ----------


