
                COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

DETERMINA DIRIGENZIALE   -  N. 10       dell’11/01/2010 

 

OGGETTO: Pagamento gettoni di presenza commissione elettorale comunale anni 2006 e 2007. = 
 

 

IL SINDACO 
        PREMESSO che l’art.19 della Legge Regionale n°30 del 23/12/2000 ha ridefinito la disciplina dello Status degli 
Amministratori locali, delineando un nuovo sistema di riferimento per la determinazione delle indennità di funzione e dei 
gettoni di presenza; 
       DATO ATTO che il suindicato articolo prevede la corresponsione di una indennità di funzione al Sindaco, al Vice 
Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Vice Presidente del Consiglio Comunale ed ai componenti degli 
organi esecutivi, con l’avvertenza che tale indennità venga dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto 
l’aspettativa; 
        RILEVATO che il comma 4) del suddetto art. 19 prevede 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; 
        ATTESO che sempre il suddetto articolo 19 rimanda la determinazione della misura minima delle indennità di 
funzione e dei gettoni di presenza degli Amministratori Ad un Regolamento del Presidente della Regione da emanarsi 
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge n°30/2000, nel rispetto dei criteri prefissati; 
       CONSIDERATO che con decreto Presidenziale 18/10/2001, n°19, pubblicato nella G.U.R.S. del 27/11/2001 è stato 
definito il regolamento esecutivo attuativo della legge, nonché sono stati determinati i valori economici di riferimento per 
l’indennità del Sindaco, (rispetto al quale devono essere parametrate e definite le indennità del Vice Sindaco, degli 
Assessori e, indirettamente rispetto a quest’ultimi, del Presidente del Consiglio Comunale e del Vice Presidente del 
Consiglio Comunale); 
        VISTO l’allegato prospetto delle presenze dei componenti della commissione elettorale comunale relativo agli anni 
2006 e 2007; 
         RITENUTO, pertanto, procedere al pagamento dei gettoni di presenza per la partecipazione alla commissione 
elettorale comunale negli anni 2006 e 2007; 
         RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

D E T E R M I N A 

a)  Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, i gettoni di presenza per la partecipazione alla commissione 
elettorale comunale negli anni 2006 e 2007 spettanti ai seguenti componenti: 
- Buzzanca Rosaria – presenze n. 31 –                                      compenso totale € 576,29 
- Milici Nunzio -    presenze n. 21 –                                             compenso totale € 390,39 
- Magistro Contenta Massimiliano – presenze n. 31 –                compenso totale € 576,29 
- Buzzanca Francesco – presenze n. 1 –                                     compenso totale € 18,59     
                                                                                                    Totale Generale € 1.561,56; 

2)  Di autorizzare il responsabile dell’area economico finanziaria ad emettere mandato di pagamento in favore degli 
aventi diritto e per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato di cui al precedente punto 1) del presente 
dispositivo; 

3)   Di fare fronte alla spesa complessiva di €  1.694,04 come segue: 
       € 1.504,33 al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 1, Intervento 3 Bilancio 2009; 
       €  57,23  al tit.  1, funz. 1   Serv.  1, interv.  3 Bilancio 2010; 
       €  132,73 al titolo 1, Funzione 1, Servizio 1, Intervento 7 Bilancio 2010.= 

 

F.TO Il Responsabile dell’Ufficio                                                                 F.TO  Il Sindaco     
     (Antonello Cappadona)                                                                      (Dott. Ing. Anna Sidoti) 
 
                                     

  AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di 
regolarità contabile e si attesta la 
copertura finanziaria come sopra 
riportata. 
   Lì 09.01.2010; 
                           F.TO IL RAGIONIERE 
                                         Rag. Nunzio Pontillo 

 


