COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Determinazione Dirigenziale n. 137 del 05/09/2019

Repertorio Generale n. 1144 del 08/09/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER
LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI E COMMISSIONI TENUTESI NEL
PERIODO 11 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2018.
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 137 del 05/09/2019
Oggetto: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA
PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI E COMMISSIONI TENUTESI NEL PERIODO
11 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2018.
IL RESPONSABILE DI AREA
PREMESSO che ai Consiglieri Comunali spettano i gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del
Consiglio e delle Commissioni Consiliari Permanenti;
VISTA la L.R. 26 Giugno 2015, N. 11 “Disposizioni in materia di composizione dei Consigli e delle
Giunte Comunali, di status. degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali - Disposizioni varie, ha
apportato modifiche ordinamentali dirette ad armonizzare la normativa regionale con quella nazionale, con
riferimento: sia alla composizione dei consigli e delle giunte comunali, che allo status di amministratore
locale;
VISTA la Circolare n.2 del 01.02.2018 - Regione Siciliana - Assessorato Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica serv.1. che ha dettato le disposizioni circa l’applicazione della L.R. 11/2015, del D.M. n.119/2000,
che determina le indennità e i gettoni di presenza fissando l’importo di € 21,97, come da tabelle allegate al
D.M. 119/2000, ovvero con la riduzione del 10% in applicazione dell’art. 1 comma 54 della legge 266/2005
e, ove ne ricorrano i presupposti, con le maggiorazioni previste dall’art. 2 del D.M.119/2000;
DATO ATTO che a seguito delle Elezioni Amministrative del 10 Giugno 2018, si è insediato il nuovo
Consiglio Comunale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 06/09/2018;
DATO ATTO che:
• per indirizzo uniforme della giurisprudenza più recente ( vedi sentenze della Sezione Giurisdizionale
per il Lazio della Corte dei Conti n. 793/10 e n. 38/12, sentenza della Terza Sezione Giurisdizionale
Centrale d'appello della Corte dei Conti n. 542 del 23/07/2012), la corresponsione dei gettoni di
presenza è subordinata alla esistenza dei verbali relativi alle sedute del Consiglio e delle
Commissioni a cui i Consiglieri hanno partecipato;
• il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero Dell'Interno, con Risoluzione
n.15900/TU/00/82 del 29/09/2011 ha interpretato il “principio dell'effettiva partecipazione”
introdotto dal legislatore nazionale nel D.l.vo n. 112/07/2008, convertito con la l. n. n. 133/2008, nel
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senso di escludere la possibilità di corresponsione dei gettoni di presenza in caso di sedute andate
deserte per mancanza del numero legale;
VISTI i prospetti allegati, trasmessi all’Ufficio di Ragioneria da parte della Presidenza del Consiglio in data
26.07.2019, prot. 18517, debitamente vistati e che attestano la presenza dei Consiglieri Comunali per i
Consigli e le Commissioni consiliari formalmente convocati per il periodo 11.06.2018 – 31.12.2018;
RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione e pagamento di quanto spettante a ciascuno dei
componenti del Consiglio Comunale per come si evince dai prospetti sopra citati;
VISTA la Determina sindacale n. 21 del 23.05.2019, con la quale è stata conferita al sottoscritto la
Responsabilità dell’Area Economico – Finanziaria;
Tutto ciò premesso.
DETERMINA
Corrispondere ai Consiglieri Comunali il gettone di presenza nella misura di € 21,97, così come stabilito
dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 06/09/2018;
Liquidare e pagare la spesa complessiva di € 5.053,10, dovuta ai consiglieri comunali, quale gettoni di
presenza spettanti per il periodo 11/06/2018 – 31/12/2018, per la partecipazione alle sedute di Consiglio
comunale e delle Commissioni consiliari;
Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento sarà imputata alla Missione 1 Programma 101
Macroaggregato 103, così come stabilito con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 06/09/2018;
Nominare Responsabile del procedimento per l’esecuzione del presente atto la Dr.ssa Maria Giacobbe.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 137 del 05/09/2019
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Oggetto: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA
PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI E COMMISSIONI TENUTESI
NEL PERIODO 11 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 184 comma 4 del TUEL, effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili
e fiscali sulla presente determinazione, si può procedere alla liquidazione.
Imp. 963/2018
Taormina li, 08/09/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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