COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO
(Provincia di Siracusa)

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 7 R.V. SEDUTA DEL 06-03-2017
Oggetto: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE E GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI
COMUNALI .ANNO 2017.
L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di marzo in Portopalo di Capo Passero nella Casa Comunale. Dietro
avviso notificato nei modi di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria convocazione Prima
seduta Pubblica sotto la presidenza del Signor BALDO LOREDANA con l’assistenza di me DOTT.SSA DANILA
COSTA SEGRETARIO COMUNALE.
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Ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 4.
Il PRESIDENTE constatato il numero legale dei presenti per la validità della seduta, porta in discussione l’argomento
segnato.
Nominati scrutatori i Signori:
LUPO MARY
CHIARAMIDA GIORGIO
CAMPISI PAOLO
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso parere ai sensi dell’art. 53 della legge
08/06/1990 n. 142 e L.R. n. 48 dell’11/12/1991 come modificata dall’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:
Parere del Responsabile d’Area in merito alla regolarità tecnica: Favorevole

Portopalo di Capo Passero 06-02-2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to MARIO POIDOMANI

Parere del Responsabile d’Area in merito alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: Favorevole

Portopalo di Capo Passero 06-02-2017

IL RESPONSABILE
DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
F.to GABRIELLA DI PASQUALE

Delibera di Consiglio n. 7 del 06-03-2017 - Pag.1- COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO

Alle ore 22,35 il Consigliere Campisi Paolo chiede cinque minuti di sospensione.
Alle ore 23,00 riprendono i lavori.
Il Consigliere Campisi Paolo chiede di invertire e trattare prima il punto all’O.d.G. n. 4 invece del n.
3.
Con votazione resa in forma palese per alzata di mano, proclamata dal Presidente che ha avuto il
seguente esito: Presenti n. 11, Assenti n. 04, Astenuti n. /,Voti favorevoli n. 11, Voti contrari n. / .
IL PRESIDENTE
Premesso che l’art. 19, comma 5, della LR n. 30/2000 modificato dalla L.R. n. 22 del 16.12.2008
rimette a ciascun organo la facoltà di incrementare o diminuire con propria delibera la misura
dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza dei propri componenti, così come evidenziato
dalle disposizioni vigenti;
Visto il D.P.R.S. 18.10.01 n. 19 con cui vengono fissate le misure e le correlative basi di calcolo per
le indennità di funzione spettanti al Presidente del Consiglio Comunale e per i gettoni di presenza
dei Consiglieri;
Tenuto conto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 - comma 2 – del citato decreto
presidenziale n. 19 del 18.10.01, l’indennità di funzione per il Presidente del Consiglio è fissata
nella misura del 45% dell’indennità prevista per il Sindaco;
Ritenuto, pertanto, ai sensi delle richiamate disposizioni legislative di ridurre per l’anno finanziario
2017 in euro 23,24 il gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali;
Considerato che ai sensi dell’art. 19 della L. R. n. 30/2000 necessita l’intervento dell’organo
deliberante in ordine alla definizione delle indennità di funzione e di presenza;
Dato atto che il Presidente Sig.ra Baldo Loredana, comunica che ha deciso di donare la propria
indennità e che deciderà mese per mese a chi donarla stabilendo che tale indennità sarà donata, per
il primo mese, alla Confraternita della Misericordia.
Visti i pareri ex art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/00 resi sul frontespizio del presente
provvedimento che qui si vogliono riconfermati;
Acquisito il visto di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49 1 co. del D.L.vo 267/00 , sul
frontespizio del presente provvedimento, attestante la copertura finanziaria come da stanziamento
2016-2018 sui pertinenti capitoli di bilancio;
Vista la L. 27/12/1985, n. 816, nonché il 1° e 2° comma dell'art. 2 della L. R. 31/86;
Vista la L. 25/3/1993, n. 81 art. 31;
Visto l’art. 19 della L. R. n. 30/2000;
Visto D. P. R. S. 18.10.01 n. 19;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente statuto comunale;
Visto l'O. R. E. L. vigente nella Regione Siciliana, nonché il relativo regolamento di esecuzione;
Procedutosi alla votazione resa in forma palese, accertata dagli scrutatori, ricognitori di voto e
proclamata dal Presidente con il seguente risultato:
Presenti n.11; Votanti n.11; Voti favorevoli n.11; Voti contrari n./; Astenuti n. / ;
In conformità dell’eseguita votazione

DELIBERA
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1 Di fissare per l’anno 2017 l’indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio
Comunale nei limiti fissati dalla legge.
2 Di dare atto che il Presidente Sig.ra Baldo Loredana, ha comunicato la sua decisione di
donare la propria indennità stabilendo che deciderà mese per mese a chi donarla e
affermando che per il primo mese la donerà alla Confraternita della Misericordia.
3 Di confermare per l’anno finanziario 2017 in euro 23,24 il gettone di presenza spettante
ai Componenti del Consiglio Comunale, nei limiti delle previsioni e stanziamenti di
bilancio esercizio finanziario 2017.
4 Di dare atto che la somma lorda di €. 11.804,65 oltre IRAP dovuta per legge per
l’indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale risulta già
impegnata in quanto spesa a carattere ricorrente, consolidata ed obbligatoria disponibile
al cap. 1 art. 1 del bilancio 2016-2018 a voce” Indennità di funzione Amministratori
comunali”.
5 Di dare atto che la somma lorda di €.2.500,00, oltre IRAP dovuta per legge per i gettoni
di presenza risulta già impegnata in quanto spesa a carattere ricorrente, consolidata ed
obbligatoria disponibile al cap. 1 art. 2 del bilancio 2016-2018 a voce” Indennità di
presenza Amministratori comunali”.
6 Di dare atto che il presente provvedimento è adottato in esecuzione dell’art. 19 della L. R.
n. 30/2000 modificata dalla L.R. n. 22 del 16.12.2008, del D. P. R. S. 18.10.01 n. 19 e
dell’art. 1 comma 54 della L. 23.12.2005 n. 266.
7 Di dare atto che alla liquidazione della indennità al Presidente del Consiglio Comunale
provvederà direttamente il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, così come
anche per la corresponsione dei gettoni di presenza ai Consiglieri previa, trasmissione del
prospetto delle presenze a cura del Responsabile dell’Area Affari Generali.
8 Di dare atto che il testo integrale degli interventi, in formato audio digitale, sarà
pubblicato on-line con le modalità previste dal Regolamento Comunale per la disciplina
delle video riprese e trasmissione delle sedute del Consiglio Comunale e successivamente
conservato nell’archivio dell’Ufficio di Segreteria che ne assicura la immodificabilità e la
conservazione, nel rispetto delle norme contenute nel C.A.D..

Alle ore 23,05 escono i Consiglieri Scrofano Corrado, Drovetti Giovanni, Lupo Mary e Chiaramida
Giorgio. Presenti in aula n.7 Consiglieri, la seduta viene sospesa per un’ora.
Alla ripresa dei lavori alle ore 00,20 il Presidente, in assenza del numero legale, chiude la seduta
alle ore 00,22 aggiornandola al giorno successivo.
Giorno 07.03.2017 alle ore 20,37 il Presidente fa l’appello ed essendo risultati presenti n. 2
Consiglieri e assenti n. 13 Consiglieri (Micieli Rossella, Chiavaro Giovanni, Maucieri
Mariarachele, Scrofano Corrado, Lupo Mary, Chiaramida Giorgio, Litrico Cristina, Luciano
Mariano, Drovetti Giovanni, Pisana Edmondo, Rocca Rachele, Nieli Salvatore, Campisi Paolo)
dichiara, in assenza del numero legale, chiusa la seduta alle ore 20,39.
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Del che si è redatto il presente verbale sottoscritto come segue
Il Presidente
f.to LOREDANA BALDO
Il Consigliere Anziano
f.to GIOVANNI CHIAVARO

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA DANILA COSTA

È copia conforme per uso amministrativo.
Portopalo di Capo Passero __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DANILA COSTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 1803-2017
Data 18-03-2017
IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO
f.to MONTALTO VINCENZO

La presente deliberazione, su conforme dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione, è stata pubblicata dal 18-03-2017
al 02-04-2017
Data 03-04-2017
IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO
f.to MONTALTO VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-03-2017:
 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art 134, comma 3, D.lgs. n. 267/00)
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.lgs. N. 267/00)
Data 29-03-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to
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