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VERBALE DI DÉLIB=RAZIONE DEL

N. 24 di registro - seduta del

CONSIGLIO COMUNALE

17 giugno 2012

DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRESIDENTE E

GETTONI DI FRESENZA A' CONSIGLIERI COMTJNALI.

L'anno duemiladodici, il giorno diciassette del mese di qiuqno, aile ore 18.00 e seguenti,
nel Comune di Cattolica Eraclea e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso i locali del
Centro Servizi lmprese, in Via Arc. Sebastiano Gentile, s.n., in seguito a convocazione del
Fresidente per propria determinazione, ai sensi dell'art.20, comma 1, della l.r. 26 agosto 1992,
n.7 e successive modifiche ed integrazioni, si e riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria
ed in prima convocazione, nelle persone dei Signori:

La seduta e pubblica.

Assume la presidenza il Sig. Calogero Augello, nella sua qualità di Presidente del

Consiglio comunale.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000,

n.267, il Segretario del Comune, Dott. Calogero Marrella'

Partecipa, altresì, alla seduta, ai sensi dell'ad.20, comma 3, della 1.r.26 agosto 1992,n'7
e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco del Comune, Dott. Nicolò Termine.

ll Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed

invita i Consiglieri presenti a discutere sulla proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno'

Cognome Nome Pres Ass. Cognome Nome Pres Ass

GIUFFRIDA Giuseppe X SCIASCIA Giuseooe X

SALVAGGIO Ninetta X SPEZIO Michele X

FRANCAVIGLIA Pasqua X AUGELLO Caloqero X

AMATO Liboria X LICATA lonazio X

AQUILINO Antonino X TODARO Rosalia X

VIZZI Giuseppe X BORSELLINO Teresa X

DI DIO Anoelo S. X TORTORICI Francesco X

SANFILIPPO Andrea X
Numero Pres./Ass. 14 1
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Sono presenti la Sig.ra Giovanna Marsala, Dirigente dell'Area "segreteria, Personale e
Ufficio Relazioni con il Pubblico", la Dott.ssa Rosa Maria Friscia, Dirigente dell'Area "Finanziaria -
contabile" e dell'Area "Tributi, Patrimonio, Entrate Patrimoniali", e il Geom. Calogero Ballarò,
Dirigente dell'Area "Lavori Pubblici" e dell'Area "Affari Economici e Attivita Produttive", nonché i

funzionari Gaetano Sala e Giuseppe Spataro.

Chiede ed ottiene di intervenire il Consigliere Giuseppe Giuffrida, il quale propone di
determinare l'indennità di funzione mensile da,corrispondere al Presidente ed il gettone di
presenza da corrispondere ai consiglieri comunale per la partecipazione ad ogni seduta consiliare
negli stessi importi stabiliti dal Consiglio comunale nel precedente mandato amministrativo, e cioe
una indennità di funzione mensile per il Presidente di € 899,41 (ridotta a€449,71, s€ - lavoratore
dipendente - non venga, su sua richiesta, collocato in aspettativa senza assegni) ed un gettone di
presenza per i consigiieri di € 15,31.

Chiede ed ottiene di intervenire il Consigliere Teresa tsorsellino, la quale pronuncia
I'intervento che di seguito si trascrive: "Noi siamo pienamente d'accordo, anzi sposa appieno il
nostro volere, I'intenzione manifestata pubblicamente da alcuni consiglieri di maggioranza di
rinunciare al gettone di presenza. Ma, la nostra intenzione va oltre, chiediamo di mettere ai voti la
proposta di destinare inostri gettoni di presenza e quelli di tutti iconsiglieri di maggioranza e della
Giunta, a favore di un Fondo, per sopperire al minore gettito di entrata per il bilancio comunale,
causato dall'abbassamento delle aliquote imu, per dare in questo modo ossigeno
all'amministrazione che dovrà impegnarsi a reperire le somme compensative, come scritto dal
responsabile del servizio di ragioneria nel suo parere favorevole sul regolamento dell'imu. Noi
come gruppo di minoranza, denominato Lista Primavera, siamo fermamente convinti che rivestire
queste cariche elettive sia un onore, e già un privilegio mettersi al servizio del proprio paese e dei
propri cittadini, pertanto deve essere fatto gratuitamente."

ll Segretario generale del Comune, dott. Calogero Marrella, chiarisce che la rinuncia al
gettone di presenza da parte del consigliere comunale e un atto individuale e che, per vincolare Ia
somma ad una specifica destinazione, occorre che la stessa venga regolarmente riscossa, al netto
delle ritenute di legge, e riversata alle casse comunali; altrimenti, la mera rinuncia individuale
produce soltanto una economia di spesa per il bilancio comunale.

ll Presidente, poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, sottopone avotazione la
proposta formulata dal Consigliere Giuseppe Giuffrida.

6doQfevc:4
ll Presidente non sottopone a votazione la proposta formulata dal ConsiglierelEralcescol4

Borsellino.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Determinazione indennità di
funzione al Presidente e gettoni di presenza ai Consiglieri comunali";

Visto che la stessa e munita del préscritto parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142,come recepito con I'art. 1, comma l,lettera i), della
legge regionale 11 dicembre 1991 , n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica
di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

Su proposta del Consigliere Giuseppe Giuffrida;

Del. cons. n. 24 del'17 giugno 2012 , ad oggetto: "Determinazione indennità di funzione al Presidente e gettoni di presenza ai

Consiglieri comunali'

(Pag. 2 dì 4)



Sentiti gli interventi dei Consiglieri, conle più sopra riportati;

Con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 5 (Liboría Amato, Angelo Settimo Di Dio, Giuseppe
Sciacia, Teresa Borsellino e Francesco Tortorici), espressi per alzata e seduta, come accertato e
proclamato dal Presidente con I'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati, Consiglieri
Giuseppe Giuffrida, Michele Spezio e Francesco Tortorici,

DELIBERA

1) Di determinare, come segue, I'importo della indennità di carica mensile da corrispondere
al Presidente del Consiglio comunale e del gettone di presenza per ogni seduta consiliare da
corrispondere ai Consiglieri comunali:

- lndennita di carica per il Presidente
- Gettone di presenza per i Consiglieri comunali

€ 899,4'l
€ 15,31
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2) Di dare atto che I'indennità di carica del Presidente, ai sensi della vigente normativa,
viene ridotta del 50% nel caso in eui lo siesso, se lavoratore dipendente, non venga, su sua
richiesta, collocato in aspettativa senza assegní.
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ll presente verbale, salva I'ulteriore
186 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r.
integrazioni, viene sottoscritto come segue:

CONSI E ANZIANO
(Gi rida)

lettura ed approvazione, ai
15 marzo '1963, n. 16

sensi e per gli effetti dell'art.
e successive modifiche ed

IDEN

IL SEGRET
(ca

UNALE
lla)

CERTIFICATO DI PUBBTICAZIONE
{art. 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n 44)

del Messo comunale,ll sottoscritta Segretaria comunale, su conforme attestazione

certifica

che copia della presente deliberazione e stata affissa all'Albo
consecutivi a partire dal ... ...... e che durante la pubblicazione

opposizioni o reclami.

Cattolica Eraclea, li ......

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO

Pretorio per 15 giorni
non sono stati prodotti

COMUNALE

ES ECUTIVITA' DELL'ATTO

ll scttoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione e divenuta esecutiva il . .. ' '. '...... .. ":

n perché dichiarata di immediata esecutivita (art. 12, comma2);

n decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Cattolica Eraclea, lì ......

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente

Cattolica Eraclea, li

è copia conforme all'oriqinale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
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IL DIRIGENTE DI AREA

indennità di funzione al Presidente e gettoni di presenza al


