
 

 

Comune di San Marco d’Alunzio 

Provincia di Messina 

 

 

COPIA 
 

Area Amministrativa 
 

Determinazione  n. 232 del 12.10.2016  

Registro Generale 445 Del 13.10.2016 

 
Oggetto: PAGAMENTO   GETTONI   DI  PRESENZA  CONSIGLIERI  COMUNALI E 

COMPONENTI  COMMISSIONE  ELETTORALE.  ANNO  2015  - 1° SEM. 2016. 

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.         

 
Il sottoscritto Avv. Alfredo Monici, nell’esercizio delle proprie funzioni,  

ESAMINATA  

• L’istruttoria effettuata, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 10/91, dalla dipendente Maria Teresa 

RABBONE  che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  

ACCERTATA  

• che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti; 

RICHIAMATI:  

• il D.lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle Leggi dell'Ordinamento degli EE.LL;  

• le LL.RR. 11/12/1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano 

l'Ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;  

• lo Statuto Comunale;  

RITENUTO 

• che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto consenta di attestare la regolarità 

e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 

147 bis del D. Lgs. 267/2000”; 

 

DETERMINA 

1. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 1.675,02, comprensiva di IRAP a carico 

Ente per il pagamento dei gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio 

Comunale e della Commissione Elettorale relativi all’anno 2015 e dall’1.1.2016 al 31.5.2016; 



 

 

 

2. DI LIQUIDARE in favore dei Consiglieri Comunali e dei Componenti della Commissione   

         Elettorale la somma a fianco di ciascuno di loro segnata, così come da allegato prospetto. 

 

3. DI AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento 

 

4. DI IMPUTARE la complessiva somma di € 1.675,02 così come segue: 

 per € 1.543,80 al codice d'intervento n. 10110305/1   

 per € 131,22   al codice d'intervento n. 10120702/1   

           del bilancio dell'esercizio finanziario corrente, esecutivo; 

 

DA ATTO CHE: 

a) ai sensi dell’articolo 183 comma 8  del D. Lgs. 267/2000 è stato accertato che il seguente 

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 

finanza pubblica: 

b) ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D. Lgs. . n. 267/2000, è stata accertata la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa; 

c) che, ai fini dell’esecutività del presente provvedimento verrà acquisito parere favorevole, ai 

sensi dell’art. 183, comma 7 del TUEL, da parte  del Responsabile del servizio finanziario 

da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di 

copertura finanziaria che costituirà parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

altresì 

DA ATTO 

che la presente determinazione: 

• va trasmessa, a cura dell’Ufficio Segreteria, all'Ufficio Ragioneria in quanto 

comportante implicazioni finanziarie; 

• va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della 

Segretario Comunale; 

• va pubblicata all'albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi per 

opportuna conoscenza legale e per gli adempimenti connessi alle norme sulla 

trasparenza amministrativa.; 

• va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l’Ufficio  Segreteria. 

 

 

IL RESPONSABILE 

Area Amministrativa 

F.to Avv. Alfredo Monici 



 

 

 

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA

 
Proposta di Determinazione 

Proposta n. 689 del 12.10.2016 

 

 
Al RESPONSABILE  

DELL’ Area Amministrativa 

 
Oggetto: PAGAMENTO   GETTONI   DI  PRESENZA  CONSIGLIERI  COMUNALI E 

COMPONENTI  COMMISSIONE  ELETTORALE.  ANNO  2015  - 1° SEM. 

2016. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.         
 

 

RICHIAMATA  

• la delibera della Giunta Comunale n. 197 del 29.09.2016 con la quale si è proceduto a: 

1. Autorizzare il Responsabile dell’Area Amministrativa a predisporre gli atti necessari per 

provvedere alla liquidazione dei gettoni di presenza, per il periodo 1 gennaio/31 dicembre 2015 e 1 

gennaio/31 Maggio 2016 , in favore dei Consiglieri Comunali e dei componenti della Commissione 

Elettorale. 

2. Assegnare a tal fine al Responsabile dell’Area Amministrativa la complessiva somma di € 

1.675,02, comprensiva di IRAP a carico Ente; 

3. Dare atto che la superiore somma avrebbe trovato copertura così come segue: 

 per € 1.543,80 al codice d'intervento n. 10110305/1   

 per € 131,22   al codice d'intervento n. 10120702/1   

del bilancio dell'esercizio finanziario corrente, esecutivo. 

DATO ATTO 

• che l'art. 10 della L. 27.12.1985,n.816 prevede che ai Consiglieri Comunali, agli Assessori 

ed ai Componenti le Commissioni Comunali, previste per legge, per ogni effettiva 

partecipazione alle riunioni deve essere corrisposto un gettone di presenza; 

• CHE ai sensi dell'art.2 L.R. 77/80 il gettone per la riunione degli organi collegiali non 

compete al Sindaco e al Vice Sindaco ai quali viene attribuita l'indennità di carica; 

• CHE per l'anno 2001, ai sensi dell'art.12.L.R. 20/06/1997, n.19 si è proceduto ad estendere al 

Presidente del Consiglio ed agli altri Assessori i benefici previsti dall'art.3 della 

L.27/12/1985, n.816, come recepita dalla L.R. 24/06/86, n.31; 

VISTI 



 

 

• il Decreto Presidenziale 18 ottobre 2001, n.19 con il quale è stato emanato il regolamento 

esecutivo dell'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, concernente la 

determinazione delle misure minime delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza 

degli Amministratori locali in Sicilia; 

• il comma 12, dell'art. 19 della L.R. n.30 del 23 dicembre 2000, il quale così recita: " Le 

indennità previste nel presente articolo sono corrisposte dalla data di entrata in vigore della 

presente legge"; 

ATTESO  

• Che il gettone di presenza per i Consiglieri Comunali dei Comuni fino a 3.000 abitanti era di 

£. 40.000 ( 20,66 euro) , ma che ai sensi del comma 5, dell’articolo unico delle Legge n. 266 

del 23/12/2005 è stato ridotto del 10% e, pertanto, viene determinato in € 18,60; 

VISTI 

• i registri delle presenze del Consiglio Comunale e della Commissione Elettorale 

dall'1.1.2015 al 31.12.2015 e dall’1.1.2016 al 31.5.2016; 

RITENUTO 

• Di dovere provvedere al relativo impegno e alla conseguente liquidazione dei gettoni di 

presenza ai Consiglieri Comunali e ai Componenti della Commissione Elettorale per il 

periodo 1 gennaio/31 dicembre 2015 e 1 gennaio/31 Maggio 2016 come da prospetto 

allegato; 

RILEVATO 

• Che la spesa complessiva ammonta ad € 1.675,02, comprensiva di IRAP a carico Ente, e che 

la stessa può essere imputata al cod. 10110305/1  del bilancio dell'esercizio corrente, 

esecutivo; 

         EVIDENZIATO 

• che la competenza dell'adozione del provvedimento finale è rimessa al Responsabile dell’Area 

Amministrativa; 

RILEVATA 

• la necessità che lo stesso adotti il  provvedimento che il caso richiede; 

 

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO 

SI PROPONE 

al Responsabile dell’Area Amministrativa l'adozione del provvedimento conclusivo al fine di :  



 

 

5. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 1.675,02, comprensiva di IRAP a carico 

Ente per il pagamento dei gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio 

Comunale e della Commissione Elettorale relativi all’anno 2015 e dall’1.1.2016 al 31.5.2016; 

1. DI LIQUIDARE in favore dei Consiglieri Comunali e dei Componenti della Commissione 

Elettorale la somma a fianco di ciascuno di loro segnata, così come da allegato prospetto. 

2. DI AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento 

3. DI IMPUTARE la complessiva somma di € 1.675,02 così come segue: 

 per € 1.543,80 al codice d'intervento n. 10110305/1   

 per € 131,22   al codice d'intervento n. 10120702/1   

           del bilancio dell'esercizio finanziario corrente, esecutivo. 

4. DI ACCERTARE: 

a. ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D. Lgs. . n. 267/2000, la regolarità tecnica in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa; 

b. ai sensi dell’articolo 183 comma 8  del D. Lgs. 267/2000, che il seguente programma 

dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 

pubblica: 

c. ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che: 

 oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 oltre all’impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio; 

5. DI DARE ATTO  

• che l’adottando provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile 

del servizio finanziario, il cui parere favorevole sarà reso mediante apposizione del visto di 

regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria; 

 

Si trasmettono gli atti e i documenti chiamati in istruttoria.     

 

  Per l’istruttoria                       

  F.to     Maria Teresa RABBONE 



 

 

 

PARERE DI REGOLARITA'  E  CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA 

 

Il sottoscritto Avv. Alfredo Monici, Responsabile Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla 

presente determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, 

comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

    Data 12.10.2016  

Responsabile Area 

Amministrativa 

F.to Avv. Alfredo Monici 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

La sottoscritta  Rag. Grazia Catena Curasì , Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. sensi dell’art. 183, comma 7° del D.Lgs 267/2000, nonché del vigente Regolamento 

comunale sui controlli interni, vista la Determinazione n° 232/445 del 12.10.2016 avente ad oggetto 

“PAGAMENTO   GETTONI   DI  PRESENZA  CONSIGLIERI  COMUNALI E COMPONENTI  

COMMISSIONE  ELETTORALE.  ANNO  2015  - 1° SEM. 2016. IMPEGNO SPESA E 

LIQUIDAZIONE.        “ APPONE il visto di regolarità contabile  FAVOREVOLE  (ovvero)   NON 

FAVOREVOLE  ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili  

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio 
 

1178 

 

26.09.2016 
 

€ 1.543,80 

 

10110305/1   

 

2016 

 

1179 

 

26.09.2016 
 

€ 131,22    

 

10120702/1   

 

2016 

 

         Data 13.10.2016 

Il Responsabile dell'Area 

Economico-Finanziaria 

F.to Rag. Grazia Catena Curasì 

        

 
VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA 

 

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 

78/2009) 

    Data 13.10.2016 

Il Responsabile 

dell'Area Economico-Finanziaria 

F.to  Rag. Grazia Catena Curasì 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE  

 

 

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal  

.  .     al   .  .     ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

Data  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  

 

ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente determinazione  è divenuta esecutiva il  

13.10.2016 con l’apposizione del visto di regolarità contabile e 

dell’attestazione di copertura finanziaria, reso ai sensi dell’art. 183, comma 

7 del TUEL, da parte  del Responsabile del servizio finanziario. 

 

Data  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

   

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 
 

 


