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COPIA   

                                                                                        

                                                

VERBALE   DI  DELIBERAZIONE   DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

115 

 
OGGETTO:  Determinazione indennità di funzione Presidente del Consiglio Comunale  e 

gettone di presenza dei  Consiglieri Comunali  
 

 
 

 

 

 L’anno duemiladiciotto    addì 25  del mese di   Settembre     alle ore  09:00  nella sede 

municipale di  Mongiuffi Melia. 

 

 Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
 

All'appello risultano:  
 

D’AMORE        ROSARIO  LEONARDO                          Sindaco 

LONGO             LEONARDO  SALVATORE                   Vice - Sindaco 

LONGO             ANGELO MARCELLO                           Assessore                              

RUSSO              MARIA  CARMELA                      Assessore   

   

                                                                                                                        

                                                                                    

                                                                                              TOTALE 

PRESENTI ASSENTI 

          X            

         X            

         X            

                    X 

 

          3 

 

           1 

 

    

Assume la Presidenza     il  Sindaco    Dott. D’Amore Rosario Leonardo    

Assiste il Segretario Comunale   Dott. Fallica  Pietro  Vincenzo  la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

  Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sindaco    Dott. D’Amore Rosario 

Leonardo   dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA 

 

VISTA la proposta di deliberazione il cui testo è trascritto nel documento allegata che forma parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

CONSIDERATO  che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti  dagli 
artt. 53 e 55  della Legge 8/6/90, n° 142 ( come recepito dalla legge regionale 11/12/1991, n° 48, 
art. 1 comma 1, lett. i) riportati in calce alla proposta medesima 
 

 

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, 

 

Con votazione unanime  

 

D E L I B E R A 
 

 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato; 

 

E’  APPROVATA 
 

Rendendo il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 

16 della legge 44/91. 

  

F O R M U L A Z I O N E 

 

Considerato che la l. r. 26 Giugno 2015, n. 11, recante “Disposizioni in materia di composizione dei Consigli e 

della Giunte Municipali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali” 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; 

Considerato che, in particolare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della suddetta l. r. 26 Giugno 2015, n. 11, “a 

decorrere dal primo rinnovo dei Consigli comunali successivo all’entrata in vigore della presente legge, la misura 

massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all’art. 19 della legge regionale 23 Dicembre 

2000, n. 30 e s. m. i., è determinata ai sensi delle disposizioni del regolamento adottato con decreto del Ministro 

dell’Interno del 4 Aprile 2000, n. 119 e s. m. i. e delle tabelle allegate, di cui all’articolo 82, comma 8, del decreto 

legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo che, nella parte relativa ai 

gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.000 

abitanti è così determinata: da 30.001 a 200.000 abitanti e da 200.001 a 500.00 abitanti. Al Presidente del 

Consiglio comunale è attribuita un'indennità pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe 

demografica.”; 

 

 visti: 

- l’ o. a. ee. ll. vigente nella regione sicilia; 

- la l. r. 26 giugno 2015, n. 11; 

- il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- il decreto del ministero dell’interno del 4 aprile 2000, n. 119, e le tabelle allegate; 

- la l. 23 dicembre 2005, n. 266; 

- lo statuto comunale; 

- il vigente regolamento comunale in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

PROPONE 

 

1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente; 

2) di determinare la misura dell’indennità di funzione del presidente del consiglio e dei gettoni di presenza dei 

consiglieri comunali nella maniera che segue: 

a) presidente del consiglio:                                     €     116, 00  

b) consigliere comunale:                                         €     15, 33 (€ 17, 04 – 1, 704)   



 


