
COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa)

Palazzo Municipale "Dott. Vito Soanò" Piazza Toselli n. 1

- 96010 Buccheri-Tel. 0931880359 - Fax 0931880559

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONS/GIIO COMUNALE
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OGGETTO: lndennità di funzione al Presidente del Consiglio per l,anno 2017 e gettoni di
presenza per i consiglieri comunali.

L'anno duemiladiciassette il giorno rf-q-.-\,^.' det mese o' \ee^.fo 
"ll" or" I I ,Z J " ,uec.,

nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, convocata dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio
Comunale.

Alla f e 
"onvocazione 

o^d.auo,t ei oggi, partecipata ai Sigg. consiglieri comunali a norma di legge,
risultano all'appello nominale.

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Benfatto Giuseppe. ll Presidente, Ingannè Gianni constatato
il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

Il Presidente passa al punto 5) dell'O.d.g. avente I'oggetto:" Indennità di funzione al presidente del
Consiglio per I'anno 201 7 e gettoni di presenza per i consiglieri comunali".

Il Presidente illustra la proposta.

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

1. INGANNE' Gianni ( 9. BENNARDO Sebastiano
X

2. LA BRUNA Giovanna ,( 10. BONTEMPO Maria
x

3. DANGELO Francesco
X

11. PETRALIA Concettina x
4. MAZZONE Marinella

d.
12.8UCCHER| Mariagrazia /(

5. CORSICO Rosetta
/. Totale f )

6. TRIGILA Antonino {
7. VINCI Paolo

{.
8, ALBERGAMO Rosa ,*



Interviene il consigliere Bennardo per evidenziare che le indennità saranno ridotte a percentuali

molto piu basse in seguito alla prossima tomata elettorale, quindi propone di abbattere le indennità

secondo la nuova legge regionale fin da subito.
Il Presidente spiega che questa proposta la ritiene iniqua, considerando I'impegno ed il lavoro degìi

assessori in carica, si pensi all'organizzazione dell'ultimo Camevale.
Interviene il Sindaco per sottolineare che tale rinuncia alle indennità non consentirebbe un

incremento immediato delle altre poste di bilancio, quindi i risparmi conseguiti sarebbero

inutilizzabili, sarebbe più conveniente per I'Ente che gli assessori continuino il loro impegno in
termini di tempo, nonché in senso economico a favore della collettività, anche se I'impegno

economico profuso dagli assessori non viene sbandierato.

La cons. Mazzone ricorda che in passato si era fatta la proposta di destinare il gettone di presenza a

favore dei servizi sociali ma la proposta non ha avuto seguito.

Il Presidente, pefanto, mette ai voti la proposta del cons. Bennardo che ha il seguente esito

- Presenti n.9
- Voti a favore della proposta n. 3 (Bennardo, Buccheri, Bontempo)

- Voti contrari alla proposta n. 6 (Ingannè, La Bruna, Mazzone, Trigila, Vinci, Petralia)

Pertanto, la proposta del Cons. Bennardo non viene accolta.

Il cons. Bennardo prende la parola prendendo spunto da quanto affermato dal Sindaco per plopore

che i gettoni percépiti vengano messi a disposizione per donarli, allo stesso modo I'indennità del

Presidinte neila parte eccedente rispetto a quanto prevede la nuova legge, la destinazione degli

importi verrà decisa dal Consiglio.
Il Presidente, pertanto, mette ai voti la proposta del cons. Bennardo che ha il seguente esito:

- Presenti n.9
- Voti contrari alla proposta n. 5 (lngannè, La Bruna, Mazzone, Trigila' Vinci, )
- Voti a favore della proposta n. 4 (Bennardo, Buccheri' Bontempo, Petralia)

Pertanto, la proposta del Cons Bennardo non viene accolta.

Il Cons. Bennardo e la Cons. Petralia sottolineano che la cons. Mazzone ha votato contro una

proposta che inizialmente aveva richiamato.
I1 Presidente chiede se ci sono ulteriori interventi in merito.

Non essendoci interventi il Presidente passa alla votazione della proposta di delibera così come

portata in Consiglio che ha il seguente esito:

- presenti n. 9;
- voti a favore n. 5 ( Ingannè, La Bruna, Mazzone, Trigila, Vinci, )
- voti contrari n.4 (Bennardo, Buccheri, Bontempo, Petralia)

Il Presidente proclama I'esito della votazione,
IL CONSIGLIO COMTINALE

Sentite le proposte di alcuni consiglieri con relative votazioni;

Uditi gli interventi;
Vista Ìa dentro riportata proposta di delibera, completa dei pareri di rito;

Visto l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;
Visto I'esito della superiore votazione sulla proposta di delibera;

DELIBERA

Di approvare la dentro riportata proposta di delibera, avente per oggetto: "lndennità di funzione al

Presidente del consiglio per I'anno 2017 e gettoni di presenza per i consiglieri comunali"'



Alle ore 19,00 la cons. Petralia, si scusa con i presenti e comunica che per esigenze Iavorative
deve allontanarsi ed esce dall'aula.

Presenti n. I
Assenti n. 4

Continua a permanere il numero legale.



COMUNE DI BUCCHERI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGIO COMUNALE

OGGETTO: Indennità di funzione al Presidente del consiglio comunale per l'anno 2017 e gettoni di

presenza per ì Consiglleri Comunali.

PREMESSO che:

o €on la L.R. 23.12.2000 n. 30 avente per oggetto: "Norme sull'ordinamento degli Enti Locali" la

Regione siciliana ha disciplinato lo status degli amministratori locali;

. Con Decreto Presidenziale 19 del 18.10.2001 è stato emanato il Regolamento esecutivo dell'art. 19

della 1.R.30/2000 e sono state determinate le misure delle indennità e dei gettoni di presenza degli

amministratori locali in Sicilia;

. La L.R. 16 Dicembre 2008 n.22 ha emanato disposizioni che modificano e integrano quanto

disposto dalla normativa in vigore in materìa di status deglì amministratori, indennità di carica e

gettoni di presenza;

. A norma delle disposizioni sopra indicate, iconsiglieri comunali hanno diritto a percepire un

gettone di presenza per la partecipazione al consiglio comunale. In nessun caso l'ammontare

percepito nell'ambito di un mese da un consigliere comunale può superare l'importo pari al 30%

dell'indennità massima prevista per il rispettivo Sindaco;

o L'indennità è dimezzata per ì lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

o Ai sensi delle normative sopra indicate, al Presidente del Consiglio Comunale spetta una indennità

mensile nella misura del 45% di quella spettante al Sindaco;

. Con D.A. n. 463 del 29.2.2008l'Assessore Regionale per la Famiglia e le Autonomie Locali ha

stabilito l'adeguamento della misura minima delle indennità e dei gettoni di presenza alle variazioni

ISTAT nella misura del 4,6% con decorrenza 1.1.2004 e del3,7% con decorrenza 7.7.2007;

. L'art. l comma 54 della legge 266/2005 stabiliva la riduzione, per un triennio, del 10% sulle

indennità spettanti agli amministratori degli enti locali;

. L'Assessorato Regionale Autonomie Locali, con circolare n. t/z}lL, ha escluso l'applicabilltà, in

Sicilia, delle disposizìoni in materia di riduzione del costo degli organi amministrativi;
o Le Sezioni riunite della Corte diConti, con deliberazìone n.2/2072, hanno chiarito che il taglio del

10% non ha una operatività limitata nel tempo ma sitratta di norma strutturale ancora operante e

applicabile anche in Sicilia in quanto norma inserita all'interno di misure di coordinamento della

finanza pubblica e che non va a incidere sugli aspetti ordina mentali ed organizzativi degli Enti;

RITENUTO di dover determinare l'indennità di carica spettante al Presidente del Consiglio Comunale e i

gettoni di presenza ai consiglieri comunali per l'anno 20U;

ACCERTATA LA COMPETENZA DEL Consiglio comunale alla emanazione del provvedimento di che trattasi;

TUTTO ciò Dremesso



SI PROPONE

Al Consiglio Comunale:

tr. Dideterminare I'indennità dicarica spettante al Presidente del Consiglio Comunale e igettonidi .

presenzà ai consiglieri comunali per l'anno 2017 nella misura seguente:

- PRESIDENTE DEL CONSIGIIO €. 580,66 (importo lordo mensile);

- Genoni di presenza Consiglieri Comunali €. 2Q17 a seduta (importo lordo)

Z. Dare atto che l,indennita è dimezzata per i laúoratori dipendenti che non hanno richiesto

l,aspettativa e che la stessa non risulta cumulabile con alcun tipo di gettone per la partecipazione a

sedute degliorgani collegiali del medesimo ente né di commissioni che diciuell'organo

costituiscono articolazioni interne ed esterne;

3. Dare atto che la corresponsione delgettone di presenza è subordinata alla effettiva partecipazione

alle sedute del consiglio comunale;
' 4.' Dare atto che la liquidazione sarà effettuata con determina del Responsabile delservizio.



propostadi Detiberazione ^ 6... o"r . Z:3:.1*...



Ai sensi derì,arl 1 3 dcra L R n 44^e;:]ffH::H;:::::::'J;:"*^
Intervento Capitolo Impegno Gcstiooe Previsiorie Disponibilità Impegno con la

pre
seD

te

comp./res. €. ... ..... €.. €

comp./res. €. ........ €.. €..

comp./res. €.. €.. €..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL CONSIGLIER,E ANZIANO

E copia conformc per ùso aemidstativo

COMLNAIE

iL SEGRETARIO COMIJNAIE

Lì,

Lapresentedeljbe.azioneèstalatrasmessaperI'esecuzioneall'ufficio..........._...... con prot. n.

La presente dcliberazione è sîala ùasmessa per l'esecuzione all'uffi cio di ragjonerja con prot. n. . . .............. . . del ......................

C E RÎIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segetarìo cmi.fic4 su conforne altestaziole del Messo Comuaale e del Responsabile del scrviio protocollo, che la

prescnte deliberazioDc è stata pubbÌicata al'atbo da....?.8:..1.:..11... a /4- h: | 1'. a Dorma detl'an. ll dellaL.R

o. 4411991 e cbc coDtro Ia stcssa - noD - solo sta! prescntatj reclami.

Lì"

IL SEGRXTAIIO COMUNA.LE

o

a

La Feselte dclibera è divenuta eseclrîiva m data

La preseDtc delibera è divetuta esecuúva i! data

ai serci dell'aÌ1. 12 della L.R. n.44l1991

ai sensi dcll'af. l6 detla L.R. n.44li991

IL SEGRETARIO COMTNATE


