
CITTA’ DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

VERBALE N. 29  DEL 7.03.2017                                                                                                              [COPIA]      

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Le dichiarazioni rese dai Consiglieri comunali sono inserite nel presente verbale se espressamente chiesto dagli  
stessi (art. 46, comma 3, dello Statuto comunale). 
Il resoconto della seduta in formato audio digitale è depositato agli atti della Segreteria del Consiglio Comunale  
che ne cura la conservazione.

OGGETTO: Modifica al vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e determinazione della misu -
ra del gettone di presenza.

Addì     sette  del mese di    Marzo  dell’anno  duemiladiciassette, nella sala delle adunanze, su disposizione del 
Presidente del Consiglio dott. Andrea Nicosia, è chiamato a riunirsi, alle ore 19.00 in seduta di seconda convocazione, il  
Consiglio comunale di cui sono componenti i consiglieri: 

Sono scritti all’o.d.g. seguenti punti: 
1. Approvazione verbali sedute precedenti.
2. Ricomposizione della Commissione consiliare Assetto Territoriale.
3. Modifica al vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e determinazione della misura  

del gettone di presenza.
4. Approvazione del piano economico finanziario (P.E.F.) del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017.
5. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.L.vo n. 267/2000, afferente la corre -

sponsione di somme in favore dei sigg.ri Iacono Giambattista Paolo e Iacono Giuseppe in virtù della sentenza  
n. 2787/16 pronunciata dal TARS-CT.

6. Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a), del D.L.vo n°267/2000, affe -
rente la corresponsione di somme in favore della Sig.ra Ragusa Serafina, ammessa al patrocinio a spese dello 
Stato, in virtù della sentenza n°256/16 pronunciata dal G.D.P. di Vittoria avente ad oggetto risarcimento danni  
da insidia stradale.

7. Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a) del D.L.vo n°267/2000, afferen-
te la corresponsione di somme in favore del dipendente Pitino Corrado, in ottemperanza all'atto di precetto  
-prot.gen.30627 del 30/09/2014- e atto di pignoramento presso terzi -prot.gen.33367 del 19/10/2015-, in forza  
del D.I. n.940/2014.

8. Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a), del D.L.vo n°267/2000, affe -
rente la corresponsione di somme in favore della Sig.ra Battaglia Francesca, in virtù della sentenza n°352/16  
pronunciata dal G.D.P. di Vittoria avente ad oggetto risarcimento danni da insidia stradale.

9. Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a), del D.L.vo n°267/2000, affe -
rente la corresponsione di somme in favore della Sig.ra Cicirello Simona e del procuratore  distrattario, ex  
art.93 c.p.c, in virtù della sentenza n°344/16 pronunciata dal G.D.P. di Vittoria avente ad oggetto risarcimento 
danni da insidia stradale

10. Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a), del D.L.vo n°267/2000, affe -
rente la corresponsione di somme in favore del Sig. Margiotta Salvatore, in virtù della sentenza n°17/16 pro-
nunciata dal G.D.P. di Vittoria avente ad oggetto risarcimento danni da insidia stradale.

GRUPPI DI MAGGIORANZA
Vinciguerra, Cannata, Denaro, Frasca, Nicosia 
A., Sallemi, Zorzi, Barrano, Iaquez, Mazzone, 
Miccoli, Scuderi, Pino, La Rosa, Motta

GRUPPI DI OPPOSIZIONE
Re, Argentino, Ragusa, Nicosia F., Siggia, Di 
Falco, Mascolino

GRUPPO MISTO
Nicastro, Romano
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11. Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a), del D.L.vo n°267/2000, affe -
rente la corresponsione di somme in favore del Sig. Failla Luigi Piero, in virtù della sentenza n°l 17/16, e prov-
vedimento di correzione, pronunciata dal G.D.P. di Vittoria avente ad oggetto risarcimento danni da insidia  
stradale.

12. Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a), del D.L.vo n°267/2000, affe -
rente la corresponsione di somme in favore del Sig. Occhipinti Eliseo, in virtù della sentenza n°439/16 pronun-
ciata dal G.D.P. di Vittoria avente ad oggetto risarcimento danni da insidia stradale.

Presiede il Presidente del Consiglio, dott. A. Nicosia.
Partecipa il Segretario Generale avv. A. M. Fortuna 
La seduta è pubblica.
All’appello nominale delle ore 19.30 risultano:

Il Presidente dichiara valida la seduta. 
…OMISSIS… 
Chiama poi in trattazione il punto n. 3 dell’o.d.g. che reca “Modifica al vigente Regolamento per il funzionamento del Con -
siglio Comunale e determinazione della misura del gettone di presenza”. Invita il dirigente proponente, dott. A. Basile, a re-
lazionare sulla proposta ed i Consiglieri presenti a trattare il punto. 
…OMISSIS…
Ultimata la discussione ed esauriti gli interventi, il Presidente pone ai voti la proposta.
La votazione eseguita per appello nominale consegue il seguente risultato:

Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvata la proposta.
Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE
premesso:

CONSIGLIERI ASSENTI CONSIGLIERI PRESENTI
Miccoli, Scuderi, Nicastro Vinciguerra,  Cannata,  Denaro,  Frasca,  Nicosia  A.,  Sallemi, 

Zorzi,  Barrano, Iaquez, Mazzone,  Pino, La Rosa,  Motta,  Re, 
Argentino,  Ragusa,  Nicosia  F.,  Siggia,  Di  Falco,  Mascolino, 
Romano

3 21
quorum strutturale=8

CONSIGLIERI
ASSENTI N.2

Scuderi,  Romano
PRESENTI N.22

Vinciguerra,  Cannata, 
Denaro,  Frasca,  Nicosia 
A.,  Sallemi,  Zorzi, 
Barrano,  Iaquez, 
Mazzone,  Miccoli,  Pino, 
La  Rosa,  Motta,   Re, 
Argentino,  Ragusa, 
Nicosia  F.,  Siggia,  Di 
Falco,  Mascolino, 
Nicastro

FAVOREVOLI N.22
Vinciguerra,  Cannata, 
Denaro,  Frasca,  Nicosia 
A.,  Sallemi,  Zorzi, 
Barrano,  Iaquez, 
Mazzone, Miccoli, Pino, 
La  Rosa,  Motta,   Re, 
Argentino,  Ragusa, 
Nicosia  F.,  Siggia,  Di 
Falco,  Mascolino, 
Nicastro 

CONTRARI ASTENUTI 

QUORUM FUNZIONALE=12
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• il comma 4° dell'art. 19 della l.r. n. 30 del 23/12/2000, come modificato ed integrato dall'art. 5 lett. e), della  
l.r. n. 22 del 16 Dicembre 2008, attribuisce ai Consiglieri comunali il diritto a percepire, nei limiti fissati dalla  
legge, un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Com-
missioni consiliari, statuendo che uil regolamento dell'ente locale stabilisce termini e modalità " per qualifica-
re l'effettiva partecipazione del Consigliere alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni;

• il vigente Statuto comunale, all'art. 37, comma 9, prevede che " i termini e le modalità di determinazione dell 
'effettiva partecipazione sono comunque stabiliti nel regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

• la Legge Regionale n. 11/2015, all'art. 2 comma 1, prevede: "A decorrere dal primo rinnovo dei consigli co-
munali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima ....dei gettoni di pre -
senza di cui all'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 30 e successive modifiche ed integrazio-
ni è determinata ai sensi delle disposizioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno del  
4 aprile 2000, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'articolo 82 com-
ma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni..." ; 

dato atto:
• il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, atto n. 158 del 10.04.1984, nulla statuisce  

circa "i termini e le modalità di determinazione dell'effettiva partecipazione" per conseguire il gettone di presenza  
da parte del Consigliere comunale;

• allo stato attuale il gettone di presenza spettante ai Consiglieri comunali del Comune di Vittoria è determinato in  
euro 50,42 in applicazione del D.P.R.S. del 18/10/2001, n. 19, " Regolamento esecutivo dell'art. 19 della Legge  
Regionale n. 30 del 23/12/2000, " concernente la determinazione delle misure minime delle indennità di funzione 
e dei gettoni di presenza degli Amministratori locali in Sicilia, nonché la Tabella A allegata al suddetto decreto;

• in data 5 Giugno 2016, con successivo ballottaggio tenutosi in data 19 Giugno, si sono tenute le elezioni ammini -
strative per l'elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale;

atteso:
• il Comune di Vittoria ha una popolazione residente di 63.342 abitanti ( al 31/12/2015) e pertanto rientra, ai fini  

della determinazione del gettone di presenza, nella fascia demografica compresa da 30.001 a 200.000 abitanti per  
la quale il decreto n.l 19/2000 prevede una misura massima del gettone di presenza pari ad euro 36.15;

• al Comune di Vittoria non può applicarsi la maggiorazione del 5% prevista dall'art. 2 comma 1 lett. a) del superio-
re decreto in quanto non è caratterizzato da flussi turistici stagionali tali da alterare, incrementandolo del 30%, il  
parametro della popolazione residente;

• al Comune di Vittoria non può applicarsi la maggiorazione del 2% prevista dall'art. 2 comma 1 lett. c) del superio-
re decreto in quanto la spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio non è superiore alla me-
dia regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e CI allegate al decreto del 4 aprile 2000, n. 119 (comu-
ne di Vittoria €. 583,97, valore inferiore alla media per la Sicilia pari a €. 633,69);

• può invece trovare applicazione la maggiorazione del 3% previste dall' articolo 2, comma 1, lett. b) del superiore  
decreto in quanto la percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del  
bilancio approvato, risulta superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e Bl allegate  
al decreto  del 4 aprile 2000, n. 119  (comune di Vittoria 0,61, valore maggiore alla media per la Sicilia pari a 
0,24 );

• l'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005 che ha ridotto i gettoni di presenza nella misura del 10% rispeUo al -
l'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, si applica anche agli Enti della Regione Sicilia in quanto  
norma di coordinamento della finanza pubblica;

• le Sezioni riunite della Corte dei conti, con la deliberazione n. 1 del 12 Gennaio 2012, hanno stabilito che il tag.io  
del 10% disposto nel 2005 ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge n. 266/2005, è norma «strutturale», e pertan -
to trova ancora applicazione,
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ritenuto:
• occorre prevedere nel regolamento del Consiglio comunale, ai sensi della legge e dello Statuto vigenti, termini e  

modalità per rendere effettiva la partecipazione dei Consiglieri comunali ai fini della erogazione del gettone di  
presenza;

• occorre determinare, ai sensi della legge regionale n.l 1/2015, il gettone di presenza ai sensi delle disposizioni del  
regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno del 4 aprile 2000, n. 119 e successive modifiche ed in -
tegrazioni e delle tabelle allegate;

preso atto del parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente competente e del parere reso dalla Commissione consiliare 
competente;
riconosciuta la propria competenza;
ritenuto di disporre nel merito;
visti:

la l.r. n. 30/2000, come modificata ed integrata dalla l.r. n. 22/2008;
l'art. 37, comma 9, del vigente Statuto comunale,
il D.M. n. 119/2000 e le tabelle allegate,
la legge n. 266/2005,
la l.r. n. 11 del 26/6/2015,
l'O.R.E.L.,

con la votazione“ut supra
DELIBERA

approvare, sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la proposta di deliberazione avente ad oggetto:  “Modifi-
ca al vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e determinazione della misura del gettone  
di presenza”,  e pertanto:

A) integrare il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale con il seguente articolo:
1.   I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la
partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari;
2. La partecipazione che dà titolo all'attribuzione del gettone deve essere effettiva;
3. Ai fini della erogazione del gettone di presenza, per "effettiva partecipazione" si intende:

• la presenza ad almeno trenta minuti consecutivi della seduta del Consiglio comunale.  Non  
rientra in tale computo la presenza nella fase riservata alle comunicazioni ex art. 40. Nel caso  
in cui la seduta abbia una durata inferiore ai trenta minuti, la partecipazione si intende "effetti-
va" per i Consiglieri presenti allo scioglimento della seduta.

• la presenza ad almeno il 50% della durata della seduta della Commissione consiliare.
4. La presenza dei Consiglieri comunali deve risultare nei verbali della seduta.

5. Viene equiparata ad "effettiva partecipazione" la presenza in Consiglio comunale per un tempo inferiore  
ai trenta minuti e in Commissione per un tempo inferiore al 50% della durata della seduta "per ragioni po-
litiche e/o personali comunque attinenti l'o.d.g.". In questo caso il Consigliere che abbandona i lavori  
deve espressamente dichiarare le "ragioni politiche e/o personali attinenti l'o.d.g." per cui decide di ab -
bandonare la seduta;

6. dare atto che la superiore proposta modificativa è da intendersi quale soluzione provvisoria nelle more  
della definizione del nuovo Statuto comunale e del nuovo Regolamento del Consiglio comunale;

B) determinare, ai sensi delle disposizioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno del 4 aprile  
2000, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, la misura del gettone di presenza in euro  
33,51, come sotto meglio specificato:

          euro  36.15  (  tab.  A  del  D.M.  del  4  aprile  2000,  n.  119)
+ euro   1.08 (maggiorazione del 3% previste dall' articolo 2, comma 1, lettera b, applicabile al Co-
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mune di Vittoria in quanto la percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dal-
l'ultimo conto del bilancio approvato, risulta superiore alla media regionale per fasce demografiche di  
cui alle tabelle B e B1 allegate al decreto del 4 aprile 2000, n. 119 (Comune di Vittoria 0,61, valore  
maggiore alla media per la Sicilia pari a 0,24 );
- euro 3.72 (10% ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005 in quanto con la deliberazio-

ne n. 1/2012 le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno stabilito che il taglio del 10% disposto  
nel 2005 ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge n. 266/2005, è norma «strutturale», e pertanto  
trova ancora applicazione )
_____________

= euro 33,51

   Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto

        Il Consigliere anziano                                                        Il   Presidente                                              Il   Segretario Generale
          VINCIGUERRA                                                                 NICOSIA                                                       FORTUNA
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  CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° ………………..
Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA 

Che copia della presente deliberazione è pubblicata  all’Albo Pretorio dal     24.03.2017 

 al     07.03.2017                        registrata al n.                                             Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………                       SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE

                                                                                                               Vittoria lì,  

      IL MESSO                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° ………………..

 Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

 SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal     24.03.2017 

 al     07.03.2017    che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………

        IL MESSO

                                    IL SEGRETARIO GENERALE
                              

                                                                                             …………………………………..
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data …...........................Per:

Ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;
Dichiarazione di immediata eseguibilità  ai sensi dell’art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.  

Vittoria, li …..........………………………
IL SEGRETARIO GENERALE  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per copia conforme per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì……………….                                                              IL FUNZIONARIO DELEGATO
                                                                                     

                                                                                                                                     ___________________________


	                                                                                                               Vittoria lì,  
	      IL MESSO                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 												
	        IL MESSO																											                                    IL SEGRETARIO GENERALE
	ATTESTA


