CITTA' DI

ACIREALE

Settore Affari Istituzionali
DETERMINAZIONE N. 204

DEL

19/10/2015

Oggetto; Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale- Mese
di

settembre 2015.

IL DIRIGENTE

Premesso che con L, R

CAPO SETTORE

23 dicembre 2000 n. 30, sono stati introdotte in Sicilia le nuove

norme sull'ordinamento degli enti locali contenute nella legge nazionale 265/99;
Visto il Decreto Presidenziale 18/10/2001 n. 19, pubblicato sulla G.U.R-S. n.56 del
27/11/2001- Parte Prima- con il quale è stato emanato il regolamento esecutivo concernente la

determinazione delle misure minime, della indennità di ftmzione e dei gettoni di presenza degli
Amministratori locali in Sicilia;
Vista la determinazione dirigenziale- Settore Affari Istituzionali- n. 47 del 16/02/2006,

con la si è procedutoalla riduzione nella misura del 10% delle indennità di funzione e dei gettoni di
presenza per gli Amministratori dell'Ente;

Vista la determinazione dirigenziale AA.II. n. 147 del 19/05/2008 con la quale sono state
aggiornate le indennità di carica degli Amministratori comunali ed i gettoni di presenza dei
Consiglieri Comunali con le integrazioni ISTAT;

Visto rart.5, comma 1, della L.R. 16/12/2008 n. 22, il quale prevede che i consiglieri
comimali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati, un gettone di presenza per l'effettiva
partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un
mese da un consigliere può superare l'importo pari al 30 per cento dell'indennità massima
prevista per il rispettivo sindaco;
Che, il Consiglio Comunale ha tenuto le seguenti sedute:
01/09/2015; 03/09/2015; 08/09/2015; 10/09/2015; 15/09/2015; 17/09/2015; 22/09/2015;
24/09/2015; 29/09/2015;

Ritenuto che occorre procedere alla liquidazione dei compensi in favore dei Consiglieri, in
rapporto al numero delle sedutealle quali hanno partecipato:
DETERMINA

1) Liquidare in favore dei sottoelencati Consiglieri Comunali il gettone di presenza relativo
al mese di settembre
2015:
CONSIGLIERI COMUNALI

Raimondo
Pulvirenti
Fedito
Di Mauro
Scalia

Filippo (9185)
Valentina (9183)
Giuseppe (9175)
Gaetano (9173)
Rosario (2029)

SEDUTE
06
07
08

09
09

IMPORTO

363,60
424,20
484,80
545,40
545,40

