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                                                                           UFFICIO AMMINISTRATIVO  

 

   D E T E R M I N A 

 
NUMERO 55 DATA 24-05-2019 NUM. PROT. 3050 NUM.REG.GEN. 166 

OGGETTO:Rettifica determina n. 43 del 09/04/20019 - Impegno e liquidazione gettoni di 

                     presenza dal 24/06/2013 al 09/06/2018 
  

Premesso che con Delibera n. 169 del 20/12/2018  è stata assegnata la risorsa economica  di € 5.840,00  per la 

liquidazione dei gettoni di presenza ai Consiglieri  C.li   dal 2013 al 2017 

  Che con   Determina  n. 43 del 09/04/2019 avente ad oggetto “Impegno e liquidazione  gettoni di  presenza ai 

Consiglieri  Comunali dal 2013  al  2017 ”   

Preso atto che,nella sopra citata determina per mero errore sono state calcolate   anche le presenze   del 

Presidente del Consiglio  e degli Assessori che ricoprivano  la carica anche  di Consiglieri ; 

 Dato  atto, che ai sensi dell’art. 19, comma 10, della L.R. n. 30/2000: “Agli amministratori ai quali viene 

corrisposta l’indennità di funzione non è dovuto alcun gettone” per cui, come deliberato dalla Corte dei Conti- Sez. di 

controllo per la Regione Sicilia, con deliberazione n.426/2013/PAR, Il Presidente del Consiglio e gli assessori che 

percepiscono l’indennità di funzione e ricoprono anche la carica di consigliere comunale non spetta alcun gettone di 

presenza;  

Ritenuto  pertanto per i motivi sopra esposti di dover procedere  alla revoca   in autotutela della determina n. 43 

del 09/04/2019;  

Considerato che  con la sopra citata   Delibera n. 169/2018  è stata assegnata la risorsa economica  di € 

5.840,00  per la liquidazione dei gettoni di presenza ai Consiglieri  C.li   dall’anno  2013 al 2017 ; 

Che la somma  assegnata con la sopra citata delibera  è sufficiente per poter  procedere alla liquidazione   dei 

gettoni   di presenza ai Consiglieri  Comunali  fino alla conclusione del loro mandato  elettorale e  precisamente fino 

alla seduta del C. C. del  26/04/2018 ; 

Ravvisata la necessità di provvedere  alla liquidazione   dei gettoni di presenza per l’intero periodo come da  

allegati prospetti relativi  alle  sedute del Consiglio Comunale dal 24/06/2013 al 09/06/2018 ;   

Visto  l’art. 107 , del D. Lgs. Del 18/08/2000 n. 267 (TUEL)  

Visto l’art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e come recepito  nella Regione  Siciliana dall’art. 1 lettera e) 

della Legge Regionale11 Dicembre 1991 , n. 48 e s. m.i. , 

Vista la legge del 15 maggio 1997 n. 127 , come recepita nella  Regione  Siciliana  dalla Legge regionale  n. 23 

/98 e s.m.i.;  

Visto l’OA. EE.LL. vigente nella regione siciliana ;  

    

 

 

                                                          D E T E R M I N A 

 

 

1. Di revocare   in autotutela la Determina  n. 43 del 09/04/2019 avente ad oggetto “Impegno e liquidazione  

gettoni di  presenza ai Consiglieri  Comunali dall’anno  2013 al 2017 ” per le motivazioni dedotte in narrativa  

2. Impegnare  in via  definitiva e  per i motivi esposti in narrativa la somma di € 4.891,80 assegnata con delibera 

di G. M. n. 169 del 20/12/2018 

IL RESPONSBILE DEL SERVIZIO  

                                                                                                                             ( D’Amore  Alfio)  
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