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AREA l" AFFARI- GENERALI 
L.f(ìcio di Segreteria 

OGGETTO: 
Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri REGISTRO GENERALE DETERMINA ZIONE comunali la partecipazione alle sedute del per 

N 15 DEL 0910212022 
Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari N ff{DEL24-~c-?<J?~ 
permanenti . Periodo O l /07/2021 al 31/12/2021. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Ai sensi del!" art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 24 1. cosi come modificato dalla legge n. 15/2005) 

Sottopone la presente proposta di determinazione al Responsabile dell'Area l 1\ AA.GG. per 
l'adozione del provvedimento finale, riportata nel testo che segue: 

PREMESSO CHE: 
con delibera di Giunta Municipale n. 26 del 01 /04/2021 si è provveduto alla modifica 
dell'Organigramma, del Funzionigramma allegato B del regolamento Uffici e Servizi, 
variazione dei servizi assegnati alle aree e assegnazione del personale; 
con Delibera di Giunta Municipale n 87 del 23/ 11/2021, avente ad oggetto "Modifica 
Allegato "B" della Delibera di Giunta Municipale n. 81 del 21110/2021. Variazione dei 
servizi assegnati alle Aree e assegnazione del personale" , l'organo esecutivo ha modificato 
l'Allegato B della suddetta deliberazione; 
che con Delibera di Consiglio comunale n 50 del 29110/2021 l'organo consiliare ha 
provveduto ad approvare il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021 e relativi 
allegati ; 

nei termini previsti per legge il comune di Borgetto non ha ancora approvato il Bilancio di 
previsione 2020/2022 e quindi opera in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti 
corrispondenti ali 'ultimo bilancio di previsione approvato ( Bilancio 2019/2021 annualità 
2021); 

con la Delibera n 3 del 06/03/2018 la Commissione Straordinaria, nelle funzioni sostitutive 
del Consiglio comunale ha dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Borgetto ai sensi 
degli artt. 244 e 246 del TUEL; 
per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all 'art 250 del D.lgs 267/2000 
sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento; 
con Decreto Sindacale n 2 del 25/0112022 è stato confermato l'incarico di Responsabile 
dell'Area l 1\ AA.GG. alla dr.ssa Luisa Geraci; 

ATTESO che la Legge Regionale 26/6/2015 n. 11 rubricata: "Disposizione in materia di 
composizione dei Consigli e delle Giunte comunali, gli status degli amministratori locali e di 
Consigli Circoscrizionali. Disposizioni varie", ha disposto l' adeguamento alla normativa 
nazionale delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza previsti per gli 
amministratori locali della Sicilia; 
CONSIDERATO 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. 
11 /2015; 



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 Consiglieri comunali per le effettive presenze sia 
nel consiglio comunale che nelle Commissioni consiliari permanenti con la riduzione del l 0% come 
stabilito dall'art. 1, comma 54, della legge 266/2005 in EURO 16,27; 
TENUTO CONTO della circolare n. 2 del 01/02/2018 della Regione Sicilia- Assessorato delle 
Autonomie Locali e della Fi.mzione Pubblica, la quale sancisce quanto segue : 
·· .... l 'erogazione del gettone è possibile con riferimento alla partecipazione alle commissioni intese, 
esclusivamente, quali articolazioni interne del Consiglio, cui sono stati demandati compiti istruttori 
direttamente preordinati a preparare l 'attività deliberativa de !l 'assemblea '': 
CHE sulla base dei verbali del Consiglio comunale e delle quattro Commissioni consiliari 
permanenti pervenuti presso l 'Ufficio di Segreteria comunale e pubblicati nel sito web 
istituzionale, per il periodo dal O 1/07/2021 al 31112/2021, da dove si evincono le presenze dei 
Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni 
consiliari, 
RICHIAMATA la determinazione di Area 1/\ AA.GG. n 17 del 03/03 /2021 , con la quale si è 
provveduto ad assumere l"impegno di spesa n. 276/2021 sul Cap. n. 1020 per il pagamento dei 
gettoni di presenza in oggetto e n. 277/2021 sul Cap. n. 36000 per la relativa IRAP; 
RITENUTO per quanto suesposto, di procedere alla liquidazione di quanto dovuto per l' effettiva 
partecipazione alle sedute delle Commissione e del Consiglio comunale effettuate da ciascun 
consigliere per il periodo in argomento. come da prospetto contabile allegato al presente 
provvedimento denominato All. A , con l'esclusione di due consiglieri che ricoprono la carica di 
Assessori Municipali ; 
DATO ATTO CHE ai sensi dall ' art.19 della legge regionale 30/2000, cosi come modificata con 
l'art. 5 della L.R. n 22 del 14/12/2008 viene fatto divieto tra cumulo tra indennità e gettoni di 
presenza e che, pertanto, non viene corrisposto il gettone di presenza ai Consiglieri Comunali, 
Santoro Alessandro e Jerbi Monia per la carica rivestita di Assessori Municipali, i quali hanno 
già optato per l'indennità relativa a tale carica; 
CHE, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n°136, 
che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità in 
quanto i beneficiari sono consiglieri comunali; 
RITENUTO CHE I' istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il regolamento del Consiglio comunale; 
VISTO il regolamento di contabilità; 
VISTO il Decreto Lgs n.267 /2000; 
VISTO I 'art.19 della L. R. n. 30 del 23/12/2000 
VISTA Legge Regionale 26/06/2015 n. 11 
VISTA la circolare n. 2 del O 1102/2018 della Regione Siciliana - Assessorato delle Autonomie 
Locali e della Funzione Pubblica 
VISTI gli atti d' ufficio ; 

Per quanto sopra espresso e motivato 

PROPONE 
l. Liquidare in favore dei Consiglieri Comunali la somma complessiva di €. 1518,64, di cui 

1399,70 quale liquidazione dei gettoni di presenza per l' effettiva partecipazione alle sedute 
delle Commissioni consiliari e del Consiglio comunale di ciascun consigliere per il periodo 
O l /07/2021 al 3 1112/2021 come da allegato prospetto contabile facente parte integrante e 
sostanziale del presente atto, prelevando la superiore somma dal cap. I 020 del bilancio 
2019/2021, annualità 2021 gestione provvisoria 2022 RR.PP, giusta Determina di impegno 
n. 17/2021 e € 118,94 per il pagamento della percentuale di 8.50% quale quota IRAP, sulla 
somma di cui sopra, prelevando la somma dal cap. 36000 dell ' esercizio del bilancio 
2019/2021 , annualità 2021 gestione provvisoria 2022 RR.PP, giusta Determina di impegno 
n. 17/2021 ; 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL'AREA l" AA.GG. 

INCARICATO CON DECRETO SINDACALE N 2 DEL 25/0112022 FINO AL 28/02/2022 

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento ; 
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità tecnica e la correttezza dell ' azione amministrativa di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti 
di quanto dispone l' art. 147 bis comma l del D. Lgs. 267/2000, già resa e confermata con la firma 
del presente atto; 
VERIFICATA l ' insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di 
conflitto di interessi , come previsto dall ' art. 6 bis della Legge n. 241190 e ss. mm. e ii. Che 
pregiudicano l' esercizio imparziale delle funzioni in capo ai soggetti firmatari per l'adozione del 
presente atto; 
TENUTO CONTO della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 
VISTO e condiviso il contenuto della stessa; 
DA ATTO che, ai sensi del comma 2 art. 163 del D. Lgs 267/00, la mancata attivazione della spesa 
potrà produrre danni certi alle casse dell'Ente. 

DETERMINA 
Di approvare, facendola propna, la superiore proposta di determinazione senza modifiche o 
integrazioni. 

DISPONE 
Di trasmettere, il presente provvedimento : 

ali ' Albo Pretori o o n l in e per la pubblicazione sul sito istituzionale de Il ' Ente 
al responsabile della pubblicazione nel sito web istituzionale ai fini degli previsti ai sensi 
del decreto legislativo 14 marzo 201"" . ""3 , così come modificato dal D.lgs. 97/2016. 
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Si concede il N.O. per l'utilizzo del capitolo 36000, di pertinenza dell'Area 2 Economica
Finanziaria relativamente alle risorse da impegnare e liquidare con il presente atto. 

Il Responsabi~izio finanziario 
Dr.~eRappa 

RISCONTRO AMMINISTRATIVO, CONTABILE E FISCALE 
(art.184, comma 4 del TUEL) 

Si dispone la liquidazione della spesa a seguito riscontro della regolarità amministrativa, contabile e 
fiscale del presente atto. 
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li Responsab~rvizio finanziario 


