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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  5  del registro Anno 2021

OGGETTO: Gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali e per i componenti
delle Commissioni Consiliari.
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L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di gennaio  alle ore  18:03 e seguenti nella Casa

Comunale si è riunito il Consiglio Comunale,  convocato dal Presidente del Consiglio Comunale

nelle forme di legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. David Patrizio nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PICCIUCA Vincenzo Elio P 7 PANTINA Gandolfo P

2 DAVID Patrizio P 8 ALBANESE Maria P

3 ANSELMO Francesco Maria P 9 TARAVELLA Giuseppina A

4 CURATOLO Giovanna P 10 BORGESE Enzo P

5 SAUSA Giuseppina P 11 LIARDA Mario P

6 MACALUSO Giuseppina P 12 POTESTIO Isabella P

Assenti i consiglieri: Taravella.

Sono presenti per la giunta i sigg.: Librizzi (Sindaco), Termini, Borgese, Sauro.

Con la partecipazione del Vicesegretario Comunale dott.ssa Rosalia Tocco, il Presidente, constatato

che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,  dichiara  aperta  la  riunione  ed  invita  i  convocati  a

deliberare sull'oggetto.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che  in data 04-05 ottobre 2020 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione del

sindaco e del consiglio comunale del Comune di Polizzi Generosa e che a seguito delle stesse è

risultato eletto come sindaco il candidato Gandolfo Librizzi che si è insediato il 06/10/2020;

Che il Consiglio comunale si è insediato il giorno 22/10/2020 ( v.di  delibera n. 41  del 22/10/2020 )

Che si rende necessario procedere alla determinazione dell'importo del gettone di presenza spettante

ai  Consiglieri  Comunali  per  la  loro  partecipazione  ai  lavori  del  Consiglio  Comunale  e  delle

Commissioni Consiliari;

Richiamati:

 la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30, ed in particolare l'art. 19 concernente la determinazione

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

amministratori locali in Sicilia;

 il D.P.R.S. 18 ottobre 2001, all'oggetto: "Regolamento esecutivo dell'art. 19 della L.R. n.

30/2000", concernente la determinazione delle misure minime delle indennità di funzione e

dei gettoni di presenza degli amministratori locali in Sicilia;

 la  L.R.  16  dicembre  2008,  n.  22,  all'oggetto:  "Composizione  delle  giunte.  Status  degli

amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento

nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

 la  L.R.  n.  11  del  26/06/2015  rubricata  “  Disposizioni  in  materia  di  composizione  dei

Consigli  e  delle  Giunte  comunali,gli  status  degli  amministratori  locali  e  di  consigli

circoscrizionali.  Disposizioni  varie”,  che  all’art  2  comma  1  testualmente  recita.  “  A

decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore

della presente legge, la misura massima della indennità di funzione e dei gettoni di presenza

di  cui  all’art  19  della  legge  reg.le  n.  30/2000 e  successive  modifiche  ed  integrazioni  è

determinata ai sensi delle disposizioni del regolamento adottato con decreto del Ministro

dell’interno del 04 aprile 2000,n. 119 e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle

allegate,  di  cui  all’art  82  comma  8  del  D.Lgs  n.  267/2000  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

rideterminata: da 30.001 a 200.000 abitanti e da 200.001 a 500.000 abitanti. Al presidente

del  Consiglio comunale è  attribuita un’indennità pari  a quella  dell’assessore dei  comuni

della stessa classe demografica (...);

 Che il Decreto del Ministro dell’Interno n. 119 del 04 aprile 2000, ha determinato i valori

economici  di  riferimento  per  le  indennità  dei  Sindaci,rispetto  alle  quali  devono  essere



parametrite e definite le indennità di vice sindaco, assessori, Presidente del Consiglio ed i

gettoni di presenza dei consiglieri comunali; 

Rilevato che:

 il  comma  4,  dell'art.  19,  della  L.R.  n.  30/2000,  stabilisce  che  "I  consiglieri  comunali,

provinciali e circoscrizionali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un

gettone  di  presenza  per  la  partecipazione  a  consigli  e  commissioni.  In  nessun  caso

l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari

ad  un  terzo  dell'indennità  massima  prevista  per  il  Sindaco  o  Presidente  in  base  al

regolamento di cui al comma 1" della stessa legge;

 l'art. 82, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli amministratori che percepiscono

l'indennità di funzione non spetta il gettone di presenza per la partecipazione al Consiglio

Comunale e alle Commissioni consiliari;

 l'art. 5, comma 11, del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 dispone che: "Chi è

eletto  o nominato in organi  appartenenti  a diversi  livelli  di  governo non può comunque

ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta";

Tenuto conto che questo Ente ha una popolazione residente di 3.115 abitanti al 31/12/2019;

Evidenziato che l'indennità di  funzione spettante ai  Consiglieri  Comunali,  ai  sensi del D.M. n.

119/2000, tabella A), per i comuni con popolazione tra 1001 e 10000 abitanti è pari ad € 18,08;

Considerato:

 che detto importo di 18,08 è soggetto alla riduzione del 10% (1,81) così come previsto

dall'art. 6, comma 3, D.L. 78/2010;

 che la Corte dei Conti, in sezioni riunite, con delibera n. 1 del 12 gennaio 2012, ha affermato

che la riduzione del 10% della indennità, introdotta dalla finanziaria 2006, deve ritenersi

strutturale e non temporanea;

 che, per quanto sopra, l'importo viene così determinato in € 16,27, al lordo delle ritenute di

legge;

Vista la L.R. n. 22 del 16/12/2008;

Vista la L.R. n. 11 del 26/06/2015;

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;

P R O P O N E

1. Di stabilire l'importo del gettone di presenza da corrispondere ai Consiglieri Comunali ed ai

componenti  delle  Commissioni  Consiliari  per  la  loro  partecipazione  alle  adunanze  del

Consigli Comunali e delle Commissioni Consiliari in € 16,27;

2. Di dare atto che l'ammontare dell'importo dei gettoni percepiti nell'ambito di un mese da un



consigliere  non  può  superare  in  nessun  caso  l'importo  pari  ad  un  terzo  dell'indennità

massima prevista per il Presidente del Consiglio;

3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 82, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, agli amministratori

che  percepiscono  l'indennità  di  funzione  non  spetta  il  gettone  di  presenza  per  la

partecipazione al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari.

Polizzi Generosa, 10-12-2020

  Il Segretario comunale

F.to Dott.ssa Rosanna Napoli



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Oggetto: Gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali e per i componenti delle

Commissioni Consiliari 

P A R E R I

Ai sensi  dell'art.  53,  comma 1,  della  legge n.  142/1990, recepito dalla  L.R.  n.  48/91, nel testo

modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, si esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta

di deliberazione:

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Lì 14/12/2020

Il Responsabile della 1ª Area

F.to Dott.ssa Rosalia Tocco

Parere di regolarità contabile: favorevole

Lì 15/12/2020

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

F.to Dott. Francesco Saverio Liuni



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Via Garibaldi n. 13 - CAP 90028 - Tel. 0921 551611 - Fax 0921 688205
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VERBALE N. 1 / 2021

della I Commissione Consiliare

L'anno 2021 il giorno 21 del mese di gennaio alle ore 16:00 presso i locali del Palazzo di Città si è
riunita la I Commissione Consiliare convocata con nota prot. 528 del 18/01/2021, con i seguenti
punti all'ordine del giorno:

 Autorizzazione all'acquisizione a titolo gratuito di un immobile da destinare ad ampliamento
della sede dell'area tecnica sita in via Ruggero n. 5 distinto al NCEU al foglio MU particelle
456-457 sub 4, cat. A4;

 Gettoni  di  presenza  per  i  Consiglieri  Comunali  e  per  i  componenti  delle  Commissioni
Consiliari;

 Indennità di funzione per il Presidente del Consiglio Comunale;
 Varie ed eventuali.

Sono presenti  i  consiglieri:  Anselmo Francesco, Sausa Giuseppina,  Curatolo Giovanna, Potestio
Isabella e Pantina Gandolfo.
Accertata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.
Si passa alla discussione dei punti all’ordine del giorno convenendo all’approvazione ad unanimità
di tutti gli argomenti.
Al  punto  all’ordine del  giorno,  varie  ed eventuali,  si  esamina  la  proposta  “Approvazione  della
convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria tra i comuni di Polizzi
e  Valledolmo”,  inserita  all’ordine  del  giorno  del  prossimo  consiglio  comunale  del  giorno
22/01/2021.
A tal proposito i consiglieri di minoranza protestano e Pantina rileva la mancata comunicazione in
commissione.  Data  l’importanza  e  l’urgenza  della  trattazione  e  approvazione  in  Consiglio
Comunale, all’unanimità esprimono parere favorevole.
Alle ore 17:10, esaurita la discussione, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto

F.to Anselmo Francesco Maria
F.to Sausa Giuseppina
F.to Curatolo Giovanna
F.to Pantina Gandolfo
F.to Potestio Isabella



IL CONSIGLIO COMUNALE

In  continuazione  di  seduta,  il  Presidente  passa  ad  esaminare  l’argomento  iscritto  al  punto  3

all’ordine  del giorno avente per oggetto "Gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali e per i

componenti  delle  Commissioni  Consiliari"  e  dà  lettura  della  proposta  a  firma  della  Segretaria

comunale dott.ssa Rosanna Napoli. 

Considerato che nessuno chiede la parola il Presidente mette ai voti l’intera proposta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi a firma della Segretaria Comunale dott.ssa

Rosanna Napoli;

Visto i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dalla dott.ssa Tocco e

dal dott. Liuni;

Uditi gli interventi;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata e seduta da numero 11 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: "Gettoni di presenza per i Consiglieri

Comunali e per i componenti delle Commissioni Consiliari", che unitamente agli allegati costituisce

parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si passa al punto successivo dell’ordine del giorno.



letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Patrizio David

    Il Consigliere Anziano Il Vicesegretario Comunale
F.to Francesco Maria Anselmo F.to Dott.ssa Rosalia Tocco

_______________________________________________________________________________

Pubblicata all'albo pretorio online il   29/01/2021   per la durata di giorni 15. 

Polizzi Generosa, _____________________

   Il Messo Comunale
Salvatore Pietro Giresi

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio Online,

si certifica l’avvenuta pubblicazione dal ______________ al ________________ e che nel predetto

periodo non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Polizzi Generosa, _________________

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Salvatore Pietro Giresi       Dott.ssa Rosanna Napoli

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Vista la superiore deliberazione si attesta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91, che la medesima è

divenuta esecutiva il ________________

□ perché dichiarata immediatamente esecutiva 

□ perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Polizzi Generosa, ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
     Dott.ssa Rosanna Napoli


