
 
 
 
 

SETTORE FINANZIARIO DETERMINAZIONE N.  6  DEL 13/02 /2012 
 
 
 
OGGETTO 
 
 

 
Liquidazione gettoni di presenza spettanti ai componenti della I Commissione 
Permanente dell’Assemblea, per l’anno 2011. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

Premesso che in data 02/09/2002, con la sottoscrizione dell’atto costitutivo, si è costituita in 
Provincia di Palermo l’Unione dei Comuni denominata “Valle del Sosio” costituita dai seguenti 
Comuni Prizzi, Bisacquino, Chiusa Sclafani, Giuliana e Palazzo Adriano; 
 

Vista la legge regionale 30 dicembre 2000, n. 30 contenente norme sull’ordinamento degli 
enti locali; 
 

Visto il Decreto Presidenziale 18 ottobre 2001, n. 19 relativo all’emanazione del regolamento 
esecutivo dell’art. 19 delle legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, concernente la determinazione 
delle misure minime delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali in 
Sicilia; 
 

Visto il comma 2 dell’art. 9 del suddetto regolamento, il quale contempla che ai componenti 
dei consigli delle unioni e dei comuni e di assemblee di consorzi tra enti locali sono riconosciuti i 
gettoni di presenza per l’effettiva partecipazione alle riunioni dei collegi, nella misura prevista per un 
comune avente popolazione pari alla popolazione dell’unione dei comuni o del consorzio tra enti 
locali; 
 

Visto il successivo art. 13, il quale prevede che la popolazione di riferimento per le misure di 
indennità disciplinate dal regolamento è quella risultante dall’ultimo censimento della popolazione; 
 

Considerato che l’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”, comprendente i comuni di Prizzi, 
Palazzo Adriano, Bisacquino, Chiusa Sclafani e Giuliana, ha una popolazione complessiva di 19.053 
abitanti in base al censimento del 21.10.2001; 

 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 5 del 29.04.2009, avente per 

oggetto: “ Rideterminazione gettoni di presenza dei Consiglieri dell’Assemblea dell’Unione ai 
sensi dell’art. 19 della L.R. n. 23.12.2000 n. 30 come modificato dall’art. 5 della L.R. 
16.12.2008 n. 22”;  
 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio n. 15 del 
12/10/2007, avente per oggetto: “Istituzione I Commissione permanente - Regolamenti, Affari 
Istituzionali, Risorse Umane e Strumentali, Formazione, Partecipazione e Decentramento, Finanze e 
Sviluppo Economico, ai sensi dell’ art. 8 bis del regolamento dell’Assemblea”; 
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Vista la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio n. 17 del 

27/10/2008, avente per oggetto: “Presa atto composizione I Commissione permanente - Regolamenti, 
Affari Istituzionali, Risorse Umane e Strumentali, Formazione, Partecipazione e Decentramento, 
Finanze e Sviluppo Economico, ai sensi dell’ art. 8 bis del regolamento dell’Assemblea”; 
 

Visti  i verbali della I Commissione permanente “Regolamenti, Affari Istituzionali, Risorse 
Umane e Strumentali, Formazione, Partecipazione e Decentramento, Finanze e Sviluppo Economico”; 
 

Visto il prospetto predisposto dal Responsabile del servizio finanziario relativo alla 
liquidazione dei gettoni di presenza spettanti ai componenti della I Commissione permanente 
“Regolamenti, Affari Istituzionali, Risorse Umane e Strumentali, Formazione, Partecipazione e 
Decentramento, Finanze e Sviluppo Economico”, per l’anno 2011; 
 

Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione dei gettoni di presenza spettanti ai componenti 
della I Commissione permanente “Regolamenti, Affari Istituzionali, Risorse Umane e Strumentali, 
Formazione, Partecipazione e Decentramento, Finanze e Sviluppo Economico” per l’anno 2011; 
 

Visti: 
• l’O.R.EE.LL. della Regione Sicilia; 
• la L. 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i; 
• lo Statuto dell’unione; 
• il D.Lgs. 267/2000, parte II – Ordinamento Finanziario e Contabile;  
• la l.r. n. 7/2002; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 
1. Di impegnare la somma di € 289,17 sull’Intervento 1010103 Cap. 12 “Indennità, gettoni di 

presenza, missioni, Amministratori ed Assemblea” del bilancio di previsione 2011, che presenta 
uno stanziamento di  € 11.000,00 in atto disponibile per €. 8.975,81; 

 
2. Di impegnare la somma di € 24,58 sull’Intervento 1010107 Cap. 2 “Imposte e tasse – 

Amministratori e componenti Assemblea” del bilancio di previsione 2012 in corso di 
predisposizione, che presenta uno stanziamento di € 1.025,00 in atto disponibile per € 
852,94; 

 
3. Di liquidare, in favore dei componenti della I Commissione permanente “Regolamenti, Affari 

Istituzionali, Risorse Umane e Strumentali, Formazione, Partecipazione e Decentramento, Finanze 
e Sviluppo Economico” la somma a fianco di ciascuno indicata e riportata nel prospetto allegato al 
presente provvedimento sotto la lettera “A”, per farne parte integrante e sostanziale. 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Rag. A. G. Catalanotto 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 
 
(Impegno N. 12/2012) 
(Impegno N. 13/2012) 
 
                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                      F.to  Rag. A.G. Catalanotto  
 



 
 
In data………………………….copia della presente determinazione viene trasmessa a : 

• Presidente; 
• Segretario dell’unione; 
• Settore Finanziario. 

 
 
 
 
Affissa all’Albo Pretorio il 15.02.2012 vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
                                                 Il Messo  
                                          _________________                              
 

Defissa dall’Albo Pretorio il 29.02.2012 
                                            
                                                 Il Messo  
                                          ________________ 

 

 


