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COMTINE DI NICOSIA
1" SETTORE. UFFICIO DI GABINETTO

OGGETTO: Indennità di funzione al Vice Sindaco Carmelo AMORUSO - lmpegno di
spesa e liquidazione mese di MARZO 2013,

DETERMINA DIRIGENZIALE H. II,r} IIS

I L  D I R I G E N T E

PREMESSO:
> CHE con verbale dell'adunanza dei Presidenti di Sezione in data O8lOSl2O12, a

seguito delle Elezioni Amministrative del 6 e 7 maggio 2012, il Dott. Sergio
NiIALFITANO è stato proclamato eletto Sindaco del Comune di Nimsia;

CHE con Determina Sindacale N.34 del 28105/2012, sono stati nominati tra l'altro, gli
Assessori Comunali;
CHE con la predetta Determina N.3412O12 è stato, tra I'altro, nominato Vice Sindaco
I'Assessore Carmelo AMORUSO che ha flrmato Der accettazione con decorrenza
28t15t2012:

> CHE, in applicazione dell'art.1g della L.r. 30/2000 e del regolamento di esecuzione
approvato con Decreto del Presidente della Regione n.19 del '181101200'l, al Sindaco e
agli Assessori spetta un'indennità mensile secondo le modalità di cui al predetto
Regolamento;

> CHE, giusta la delibera G.M. N.59 del 09/03/2010, esecutiva, spetta agli Amministratori
I'indennità difunzìone mensile come di seguito riportato:
- Sindaco un'indennità mensile pari ad € 3,300,00;
- Vice Sindaco un'indennità mensile pari ad € 1.815,00;
- Assessori un'ìndennità mensile pari ad € 1,485,00;
- Presidente del Consiglio Comunale un'indennità mensile pari ad € 1.485,00;

dimezzate ai sensi dell'art. 19 comma 2 L.r. 30/2000 nel caso di lavoratore diDendente che
non abbia chiesto asDettativa dal lavoro:

DATO ATTO:
.CHEconnotedel 2210612012 prot. al n. 19719 e del1810712012 prot. al n.22286, il Vìce
Sindaco Carmelo AIVIORUSO, dipendente a tempo indeterminato dell'Unione Provinciale
Agricoltori, ha comunicato di awalersi del diritto di aspettativa da lavoro dipendente con
decorrenza dall'11j6120'12, ai sensi della L.r. 30/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;

-CHEcon notadel 1810712012 prot. 22304, ai fini del versamento da parte del Comune
dei contrìbuti a norma dell'art.22 della L.r. n.30 del 2311212000, è stato richiesto all'Unìone
Provinciale Agricoltori di conoscere I'imponibile mensile e le percentuali degli oneri
contributivi a carico del datore di lavori e a carico del lavoratore, nonché la posizlone
assicurativa e previdenziale del predetto;



. CHE con nota fax del 2OlO7l2O12 pîo!. al n.22394 l'Unione provinciale Agricoltori ha
comunicato, tra I'altro, l'imponibile mensile del proprio dipendente, pari ad €.1.597,00, la
percentuale degli oneri a carico del dipendente quantificati nel 9,19% e la percentuale a
carico del datore di lavoro pai al 24,460/.;

- CHE IINPS ha assegnato la matricola N.2803784534 per il versamento dei predetti
contributi;

ACCERTATO:
- che I'Ente dovrà versare all'l.N.P.S. di Enna le stesse Dercentuali versate dal
precedente datore di lavoro calcolate sull'imponìbile mensile di €.1.597,00;
- che il versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali dovrà awenire mediante il
modello di pagamento unificato F24, e il successivo inoltro telematim del Mod.
UNIEMENS;

RITENUTO:
- dover provvèdere all'impegno di spesa per la liquidazione al Vice Sindaco dell'indennità
di funzione per il mese di Mazo 2013:

dover prowedere all'impegno di spesa per IRAP e per il versamento all'INPS degli oneri
i cui in premessa, relativi al mese di Maîzo 2013i

VfSTO il mmma 381 dellart 1 della L. n.228 del 2411212012 che proroga al 30/06/2013 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli Enti
Locali;
VfSTO l'art.163 commi 1 e 3 del Decreto Legislativo n. 26712000 che autoîizza
automaticamente I'esercizio Drowisorio fino al termine di scadenza entro cui è orevista la
deliberazione del bilancio di previsione, ove questo sia fissato da norme statali ìn un
periodo successivo all'inizio dell'anno f nanziario;
VISTO l'af.37 del vigente Statuto Comunale;
VfSTf gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 26712000 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO l'art.s1 comma 3' della L.06/08/1990 n.142, come introdotto dall'art.6 L.127l97,
recepita con Lr.23l9a:

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla
regolarità ed alla conettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.l47 bis l comma
D. Lgs. 2622000;

D E T E R M I N A

> di impegnare la compiessiva somma di €.2.359,90, oc@rente per la liquidazione
dell'indennità di funzione al Vice Sindaco Carmelo AMORUSO per il mese di MARZO
2013 e per il pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi dovute
daldatore di lavoro e dal lavoratore, nella maniera che segue:



= quanto ad €.1.815,00, al Cap. 141'1, Funzione 1-Servizio 1-lntervento3,
= quanto ad €. 154,27, per IRAP, al Cap.50/3, Funzione 1 - Servizio 1 - Intervento 7,
= quanto ad €. 390,63, al Capitolo 35, Funzione 1 - Servizio '1 - Intervento 3,
del predisponendo bilancio per l'esercizio 2013 dando atto che il Comune trovasi in
esercizio prowisorio, ai sensi dell'art. 163 commi 1 e 3 del Decreto Legislativo
n.26712000, che trattasi di spesa prevista per legge e che la stessa non supera | 3/12
dello stanziamento relativo al bilancio 2012;

di l iquidare al Vice Sindaco Carmelo Amoruso la complessiva somma di €.1.815,00, a
titolo di indennità di funzione per il mese di Marzo 2013, al lordo della somma di
€.146,76, quale quota per contributi a carico del lavoratore dovuti all'l.N.P.S. di Enna
(periodo 0l/03/2013-3110312013'), da versare mediante il Modello di Pagamento
Uniticalo F24i

di oDerare sull'indennità sDettante al Vice Sindaco Carmelo Amoruso Der il mese di
Maîzo 2013 la ritenuta di €.146,76 quale quota a carico del lavoratore per il versamento
di oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi effettuato dall'Ente, previste dal
comma 1 art. 22 L. 3Ol200Oi

di liquidare alIl.N.P.S. di Enna la somma complessiva di €.537,39 per oneri
orevidenziali. assistenziali ed assicurativi dovute dal datore di lavoro e dal lavoratore
per il mese di Mazo 2013, lramite versamento mediante il Modello di Pagamento
Unificato F24 alla Sezione INPS Codice Sede 2800, Causale Contributo DM/10,
Matricola INPS 28037A4534, periodo Marzo 2013 (importo €. 390,63 a carico del
datore di lavoro ed €. 146,76 a carico del lavoratore);

di dare atto che il presente prowedimento ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'atteslazione della copertura finanziaria e verrà affisso all'Albo
Pretorio del Comune per gìorni 15 ai fini della generale conoscenza.
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Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.l47 bis
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VISTO di reoolarità contabile attestante la cooertura finanziaria ai sen
Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e della L.r.23 dicembre 2000 n.
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