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Originale di Deliberazione del Consiglio
n. 10 del L9.04.201^8

OGGETTO: Modifica Delibera di Consiglio n.
33 del 15.11.2010. Rideterminazio4e. del
gettone di presenza per i Consiglieri
dell'Unione dei Comuni Valle degli lblei.

L'anno Duemiladiciotto, il giorno diciannove

del mese di aprile, alle ore 18.50 in sessione

ordinaria, si è riunito il Consiglio dell'Unione dei

Comuni'VALLE DEGLI IBLEI', nella sala delle

adunanze Consiliari del Comune di Palazzolo

Acreide per la trattazione degli argomenti iscritti

all'ordine del giomo, fatto llappello nominale

risultano:

1. ASTUTO Giuseppe

2. BARRILE Benedetta.

I3. BENNARDO Sebastiano........,
I'4. BLANCATO lvano.

5. BONGIOVANNISebastiano..

6. CAIAZZO Alessandro.........
7. CARBÈ Sebastiano

8. CASCONE Sebastiano.........

9. CASSARINO Francesca.......

10. FANCELLO Fabio.

LL. GALLO Salvatore.....

12. GARRO Mirella

13. GAZZARA Sebastiano

14. MATIGNAGGI Giuseppe (1950)

15. MALIGNAGGI Giuseppe (1997)

16. MICELI Marilena

L7. PARLATO Vincenzo.......

18. SALONIA Veronica

1,9. SCIBETTA Carlo,

20. TARASCIO Chiara

21,. TRIGILA Antonino...

22. VINCI Giuseppe (Ferla).

23. VINCI Giuseppe (Sortino).

24. VALVO Giuseppe......

Totale Presenti n. 15 - Totale Assenti n.9

Assume la Presidenza del Consiglio dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei" il Dott.
Saloatore Gallo.

Assiste alla riunione, quale Segretario, rlDott, Giuseppe Benfatto

Scrutatori i Signori: Vinci Giuseppe (Ferla), Vinci Giuseppe (Sortino) e GazzaraSebastiano

Pres. Ass.
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UFFICIO SEGRETERIA

oggetto: Modifica Delibera di Consiglio n. 33 del 11.LL.2010.

Rideterminazione gettone di presenza per i Consiglieri dell'Unione dei

Comuni "Valle degli Iblei".

11 presidente del Consiglio, Sig. Giuseppe Vinci, dà lettura dell'allegata proposta di

deliberazione a firma del Consigliere Salvatore Gallo, ex Presidente Consiglio dell'Unione;

proposta che - alla luce del coiJrbnto avuto in occasione dell'ultimo Consiglio - vede ia

quantificazione in€20,00 del gettone di preserlzapq one'

Inten iene il Consiglie." Vi.tc"n o Parlato per della trattazione

dell'argomento, in considerazione del fatto che iovanni' che ha

sollevato l'attenzione sull'argomento, è assente nelle seduta odierna'

Chiede ed ottiene la paroia ii Consigliere Sebastiano Gazzara che, in qualità di

componente della Prima Commissione Consiliare, informa i presenti che la Commissione

riuriitasi prima della celebrazione del Consiglio ha avuto modo di esaminare la proposta

in oggetto e ha espresso parere favorevole.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Sebastiano Bennardo il quale premette che in

occasione del precedente Consiglio non era presente, pertanto non conosce esattamente i
termini della hiscussione né lè motivazioni che hanno indotto ad affrontare il tema.

Tuttavia egli ritiene che proprio in virtù di quei discorsi di orgoglio di appartenenza ad un

Ente com" I'Ur-rior," 
"*pi."rri 

in precedenza dai colleghi Consiglieri, nonché ovvie ragioni

di opportunità dovrebtero indurre tutti i presenti alla rinuncia al gettone di presenza'

Annuneia infine che, qualora si dovesse deliberare per il mantenimento del gettone di

presenza per i Consiglìeri dell'Unione, egli sarà il primo a firmare un formale atto di

rinuncia.
Chiede ed ottiene la paroia il Consigliere Salvatore Gallo il quale precisa che la sua

proposta sottoposta in questa sede alla valutazione del Consiglio è semplicemente il frutto

di una discussione avvenuta in seno allo stesso Consiglio e che in maniera pressoché

congiunta aveva portato alla riquantificazione del gettone di presenza riducendone

f importo. 1 1

Interviene il Consigliere Sebastiano Cascone per far presente che, pur avendolo già

preannunciato in sede dl Commissione Consiliare, in questa sede intende ribadire la

propria volontà di rinunciare al gettone di presenza. Aggiunge che, considerando che la

*odifi"u dello Statuto per ciò chè attiene questo argomento sarebbe piuttosto lunga, per

evitare ulteriori lungiggini è a suo avviso opportuno che singolarmente ciascun

Consigliere manifesti la volontà o meno di voler percepire ii gettone di presenza spettante-

Ripiende la parola il Consigliere erato che in occasione

dell'ultimu ,"duiu di Consiglio si è abb il problema, gradirebbe

che non si riaprisse una ulteriore infinita d Suggerisce di creare un

fondo nel bilancio dell'Unione dove far confluire le somme derivanti dalla rinuncia - Per

chi vorrà farlo -rLel gettone di presenza. Tali sonìme potranno essere utilizzate per il

miglioramento d.i servizi che magari si individueranno successivamente.
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Interviene il Consigliere Caiazzo per esprimere massima condivisione su quanto
appena proposto dal collega Parlato.

Ottiene la parola infine la Presidente dell'Unione, Mirella Garro, esprimendo a sua
volta condivisione per quanto proposto dal Consigliere Parlato, tenendo tuttavia a ribadire
che rimane inalterata la piena libertà di ciascun Consigliere di operare come meglio
ritiene.

Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, il
voti l'allegata proposta.

Esperitasi la votazione per alzata di mano, si riporta
Consiglieri presenti e votanti: no L5
Consiglieri assenti: n' 9 (Asfuto, Barrile, Bongiovanni, Carbe, Cassarino, Fancello,

Milignaggi Giuseppe (1950), Miceli, Salonia);
Voti favorevoli: n. L5 (unanimità)

Pertanto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
Vista l'allegata proposta di Modifca Delibera di Consiglio n. 33 del 11.11.2010.
Rideterminazione gettone di presenza per i Consigliei dell'Llniotte dei Cornuni 'Valle degli lblei" .

Acquisiti i pareri di regolarita tecnica e contabile, nonché quelto della competente Prima
Commissione Consiliare;
Visto il Regolamento dei Consiglio e delle Comrnissioni consiliari;
Visto l'esito delle superiori votazioni;
Visto l'O.R.EE.LL.

DELIBERA
di rideterminare, a parziale modifica della Delibera di Consiglio dell'Unione n.
33/2010, il gettone di presenza per i Consiglieri dell'Unione quantìficando lo stesso
in € 20,00 per ogni effettir.'a partecipazione del Consigliere alle sedute;
di adottare uguale trattamento economico per il Presidente del Consiglio
equiparando la posizione dello stesso a quella dei Consiglieri e non a quella degli
Amministratori;
di dare atto della libera facoltà dei singoli Consiglieri di far atto formale di rinuncia
alla inderurità spettante.

Presidente del Consiglio mette ai

il seguente risultato

7.

2.

J.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI

..VALLE DEGLI IBLEI"

oggetto: Modifica Delibera di consiglio n. 33 del 11'11'2010'

Rideterminazione gettone di presenza per i Consiglieri dell'unione dei

Comuni "Valle degli Iblei".

Premesso che f indennità ed i gettoni di Presenza per gli amministratori degli EE'LL' in

Sicilia, sono clisciplinati dall'art. 19 della L'R' n' 3A/2000;

Dato atto:
Che tale articolo ha subito- notevoli modificazioni da parte dell'art. 5 della L'R'

1,6.12.2008, n.22, entrata in vigore i|25.1,2.2008 disponendo in particolare al nuovo

cornma 1 lett. c che al Presiàente ed ai componenti degli organi esecutivi delle

Unioni di Comuni sono attribuite Ie indenrrità di funzione nella misura massima del

20% delf indennità prevista per un Comune avente popolazione pari aIla

popolazione dell'Unione dei Comuni;

Che con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 37 dell'08.10.2010 sono state

determinate le indennità di funzioni cli cui sopra che, di riflesso, determinerà anche

l,indennità di funzione per ii Presedente del Consiglio dell'Unione essendo la stessa

commisurata a quella percepita clagli Assessori della stessa Unione e pari al {5% di

quella fissata pÉr il Presidànte deil'Unione rapportata alla.:Ftt" demografica di

appartener,ru.o-presa tra 10.001 e 40.000 abitanti, pari ad €438,63 mensili;

Che ai sensi del 4Jcomma dell'art. 5 della L.R.28/2010 ai componenti degli organi

assembleari delle Unioni di Comuni spetta un gettone di presenza Pet l'effettiva

partecipazione a Consigli e Commissioni, rilevando che in nessun caso l'ammontare

percepito nell',ambito di un mese sa un Consigliere, può suPerare f importo pari al

30?à delf inderurità massima prevista per ii Presidente dell',Unione;

Considerato:
Che le misure delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza sono state

fissate con Decreto del Presidente della Regione 18.10.2001 n'19;

Che con suecessivo decreto dell'Assessore per la famiglia, Ie politiche sociale e le

autonomie locali dei 29.02.2A08 n. 469 sono state individuate le variazioni

percentuali per l',adeguamento delle indennità di funzione per i sindaci e dei

g"ttor,i di Plesenza PeI i Consiglieri comunali nella misura del 4'6% con

decorrenza dal 01.01.2004 e de! 3,7 o/o con decorren'za dal 01.01.2007;

Che l,importo del gettone cli presenza per Ia classe demografica di appartenenza,

sopra riPortata è Pari ad€33,67;
Che ai sensi del 5. comma, dell'art. 5 della L.R.28/2010 le indennità e i gettoni di

presenza, determinati, ai sensi del L' coruna della legge richiamata, Possono essere

diminuiti con delibera rispettivamente di Giunta e di Consiglio;

Richiamata la Delibera di Consiglio dell'unione n. 33 de1 15.11'20L0 con la quale è stato

determinato iI gettone di presenza dei Consiglieri di questa Unione.per la partecipazione

alle sedute di Consiglio e àefle Commissioni previste per Legge nelf importo di €33,61 per

ogni effettiva partecip azione del Consigliere a tali sedute;
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Richiamata altresÌ la Delibera di Consiglio dell'Unione n. 4 del 14.03.2018 con la quale,

esaminata l'interrogazione del Consigliere Sebastiano Bongiovanni, nelle more di una più
laboriosa modifica dello Statuto dell'Unione,lo scrivente Presidente del Consiglio:

e in considerazione delle disposizioni riportate all'art.1 comma 108 della Legge n.

56 del 2014 (c.d.. Legge Delrio) che testualmente recita "Tutte lc caiche nell'U-nione

sono esercitate a titolo gratuito"pur non essendo state le stesse esplicitamente

recepite dalla Regione Siciliana;
e in considerazione delle assai ristrette disponibilità economiche dell'Ente;
o cin considerazione dell'atto di Giunta dell'Unione n. 5 del 14.03.201,8 con il quale

gli Assessori di questa Unione hanno deliberato circa la rinuncia alle indennità di
legge previste per il Presidente e gli Assessori della Giunta, proponendo
contestualmente al Presidente del Consiglio, per le medesime motivazioni, la
rinuncia alf indennità spettante e ai Consiglieri dell'Unione dei Comuni di
adottare analogo prowedimento ribadendo l'opportunità di non riconoscere

alcuna indennita al fine di non gravare ulteriormente sulle finanze de1la stessa

Unione, atteso peraltro che, nelf incertezza dei frasferimenti da parte della Regione

Siciliana, la maggiore spesa sarebbe esclusivamente a carico del Bilancio

dell'Unione e, altresl, dei comuni aderenti;
o in considerazione del dibattito avuto in occasione del Consiglio del 14 marzo u.s.

durante il quale è emersa l'opportunità di mantenere comunque un gettone di
presenza per i Consiglieri che, con mezzi propri, raggiungono di volta in volta le
varie sedi che vengono indicate per Ia celebrazione dei Consigli dell'Unione

ha proposto 1a rideterminazione del gettone di presenza dei Consiglieri dell'Unione in €
20,00;

Ritenuto pertanto forrnalizzare la proposta al Consiglio dell'Unione, a parziale modifica
ilella Delibera di Consiglio dell'Unione n.33/20L0, di rideterminare il gettone di presenza

per i Consiglieri dell'Unione quantificando lo stesso in € 20,00 per ogni effettiva

partecipazione del Consigliere alle sedute;

Ritenuto altresÌ proporre di adottare uguale trattamento economico Per il Presidente del

Consiglio equiparando la posizione dello stesso a quella dei Consiglieri e non a quella

degli Amministratori;
Ribadita tuttavia la facoltà dei singoli Consiglieri di poter far atto formale di rinuncia alla

indennità spettante;
Ribadita altresÌ Ia necessità di apportare le dovute modifiche per quanto proposto con il
presente provvedimento e in caso di approvazione dello stesso da parte del Consiglio

àe|l'Unione sia dello Statuto dell'Unione che del Regolamento per il funzionamento del

Consiglio e delle Comrnissioni Consiliari;
Per quanto sopra riportato

SI PROPONE

di rideterminare, a parziaLe modifica delta Delibera di Consiglio dell'Unione n.
g3/2010, il gettone di presenza per i Consiglieri dell'Unione quantificando 1o

stesso in € 20,00 per ogni effettiva partecipazione del Consigliere alle sedute;

di adottare uguale trattamento economico per il Presidente del Consiglio

equiparando la posizione dello stesso a quella dei Consiglieri e non a quella

degli Amministratori;

1.

2.
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3.

4.

di dare atto della libera facoltà dei singoti Consiglieri di far atto formale di
rinuncia alla indennità spettante;
di dare atto di indirizzo per la modifica per quanto proposto con il presente

prowedimento e in caso di approvazione dello stesso da parte del Consiglio
dell'Unione sia dello Statuto dell'Unione che del Regolamento Per il
funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

ente del Consiglio
Salvatore Gallo

5.
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L"tto, approvato e sottoscritto

I1 Presidente del Consigli) ^. ^.
J U Sig. Giuseppe Vinci
r/u

Il Segretario Generale

,4at2r

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

integrale della presente
dei Comuni "Va1le degli

IL SEGRETARIO GENERALE

I1 sottoscritto, Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo
. .. ATTESTA
che il presente prowedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line

de orlr'uurj."Yille dgghfilei"
dal... at../.(/.e:61.b.r.t.

L

Dalla sede dellUnione, il
Il Messo Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

n Decorsi 10 giorni dalla data d'inizio della pubblicazione, non essendo soggetta a controllo
preventivo dilegittimità (afi.12, coffina 7,LR 44/91)

E È stata dichiarata immediatamente esecutiva (art.1.2della L.R. 44/Sn.

Dalla sede delfUnione, 1ì

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa, per quanto di competenza/conoscenza,
Enti:
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