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Comune di Milazzo
1°DIPARTIMENTO-UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

DETERMINAZIONE N.3 DEL 26/03/2008

OGGETTO: Art. 2, comma 25 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008).
Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali.

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione allegata al presente provvedimento per farne parte
integrante;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei servizi,
approvato con delibera di G.M. n° 267 del 15/06/1999;

VISTA la legge 08/06/1990, n° 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n° 48 e modificata dalla
L.R.n° 30 del 23/12/2000;

VISTA la legge n° 127 del 15/05/1997, recepita dalla L.R. n° 23 del 07/09/1998;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento
proposto;

DETERMINA

1) di fare propria e quindi approvare, la proposta di determinazione relativa all'oggetto, che è
allegata al presente provvedimento per farne parte integrante;

2) di disporre la tempestiva trasmissione della presente, a cura del Responsabile del
Procedimento, agli Organi ed agli Uffici indicati nell'allegata proposta.

Dalla Residenza Municipale, lì 26/03/2008

(Détt. Armptdo SOttflfe)



Comune di Milazzo
1°DIPARTIMENTO-UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3 DEL 26/03/2008

OGGETTO: Art.2, comma 25 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008).
Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali.

PREMESSO che l'art. 2, comma 25 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria
2008), dispone che i Consiglieri comunali hanno diritto a percepire, un gettone di presenza per
la partecipazione ai Consigli comunali e Commissioni consiliari;

CHE in nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un Consigliere, può
superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo Sindaco;

CHE la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva
partecipazione del Consigliere a Consigli e Commissioni;

VISTA la Circolare della Regione Siciliana n. 3 del 29/02/2008 con la quale, nelle more della
pronunzia dell'Ufficio Legislativo e legale della Presidenza della Regione, i Comuni possono
procedere autonomamente all'attuazione delle riduzioni previste dalla Legge 24 Dicembre 2007
n. 244, comunicando agli interessati che, nel caso di risposta negativa, si procederà al
pagamento di quanto dovuto e non corrisposto;

VISTO l'art. 1, comma 54 della Legge Finanziaria 2006 che ha rideterminato in riduzione nella
misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, oltre le
indennità di funzione, anche i gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri comunali;

VISTA la Circolare della Regione Siciliana n. 4 del 29/02/2008, relativa all'applicazione
dell'art. 1 comma 54 della Legge Finanziaria 2006;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 114 del 27/11/2001 con la quale è stata aumentata
a € 103,29 la misura del gettone di presenza da erogare ai Consiglieri Comunali, per l'effettiva
partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale ed alle sedute delle Commissioni istituite
per Legge;

VISTA la tabella A del Regolamento esecutivo dell'art. 19 della L.R. n. 30/2000, che prevede,
per fascia demografica, l'indennità del Sindaco di questo Ente pari a € 3.253,68;
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VISTO, altresì, il D. A. n. 463/Servizio 8° della Regione Siciliana che decreta le variazioni
percentuali per l'adeguamento della misura minima delle indennità di funzione dei Sindaci e
dei gettoni di presenza dei Consiglieri comunali per la partecipazione alle adunanze dei
Consigli e delle Commissioni consiliari;

CONSIDERATO, che in virtù delle variazioni percentuali di cui al predetto D.A.,
l'ammontare del gettone di presenza spettante ai Consiglieri comunali per l'effettiva
partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni istituite per Legge
risulta pari a € 100,84 e che l'indennità del Sindaco di questo Ente, risulta pari a € 3.529,27;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

PROPONE

1) di prendere atto del disposto della Legge Finanziaria 2008 di cui all'art. 2, comma 25, che
sancisce la corresponsione di un gettone di presenza ai Consiglieri comunali per la
partecipazione a Consigli e Commissioni;

2) di stabilire, per quanto esposto in premessa, nella misura di € 100,84 l'importo del gettone
di presenza spettante ai Consiglieri comunali, per l'effettiva partecipazione alle sedute di
Consiglio comunale e delle Commissioni istituite per legge;

3) di dare atto che in nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un
Consigliere, può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il
Sindaco di questo Ente e quindi l'ammontare di € 882,32.

4) di dare atto, altresì, che nelle more della pronunzia dell'Ufficio Legislativo e Legale della
Presidenza della Regione, di cui alla circolare n. 3 del 29/02/2008, nel caso di risposta
negativa, si procederà al pagamento di quanto dovuto e non corrisposto;

5) di stabilire che le liquidazioni verranno effettuate nel corso del mese successivo a quello cui
si riferiscono le presenze;

6) di trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per gli adempimenti
consequenziali;

7) di trasmettere in quattro esemplari, il provvedimento de quo, alla Segreteria Generale, ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 67 del Regolamento Generale degli uffici e dei servi/i;

8) di inoltrare, altresì, una copia al Presidente del collegio dei Revisori dei conti per il relativo
controllo;

9) di disporre la notifica del presente provvedimento ai Sigg. Consiglieri Comunali.

Il Funzion^wfcDirettivo
Dott.ssa Marikrosaria Rizzotto
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