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COMUNE DINICOSIA

1' SETTORE - UFFICIO DI GABINETTO

oGGETTO: TFR in favore del vice sindaco carmelo AMoRUSO - Liquidazione periodo 01to6t2o12-
31t12t2012.

DETERMINA DIRIGE ^''O'E P. 2 31 N'

I L  D I R I G E N T E

PREMESSO:
> CHE con verbale dell'adunanza deì Presidenti di Sezione in data 08/05/2012, a seguito delle

Elezioni Amministrative del 6 e 7 maggio 2012, il Dott. Sergio MALFITANO è stato proclamato

eletto Sindaco del Comune di Nìcosia;

> CHE con Determine Sindacale n.34 del 2BlOSl2O12, n74 del 0611112013, n.17 del 2410412013 e
n.19 del 07/05i2013 è stata nominata la Giunia Comunale e attribuite le deleghe agli Assessori;

>CHEcon lapredet teDetermineSindaca l iN .34 l20 l2ès ta to , t ra l 'a l t ro ,nominatoVìceSindaco
I'Assessore Carmelo AMORUSO:

> CHE, in applicazione dell'art.1g della L.r.30/2000 e del regolamento diesecuzione approvato con
Decr;to cfil Presidente della Regione n.19 del 18/10/200'1, al Sindaco e agli Assessori spetta
un'indennità mensile secondo Ie modalità di cui al predetto Regolamento;

> CHE, giusta delibera G.M. N.59 del O9/03/20'lO, esecutiva, spetta agli Amministratori I'indennità di
funzione mensile di seguito riportata:
= Sindaco € 3.300,00:
= Vice Sìndaco € 1.815,00;
= Assessori € 1.485,00;
= Presidente del Consiglio Comunale € 1.,185,00;

dimezzaîa, ai sensi dell'art. 19 comma 2 L.î. 3012000, nel caso di lavoratore dipendente che non
abbia chiesto aspettativa dal lavoro;

DAIO ATTO:
- che, relativamente agli Amministratori che siano lavoratori dipendenti collocati a richiesta in
aspettativa non retribuita per I'espletamento del mandato, lAmministrazione locale deve prowedere,

tra I'altro, ai sensi dell'ad.22 comma 3 della L.30/2000, a rimborsare al datore di lavoro la quota

annuale di accantonamento per I'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesìmo dell'indennità
di carica annua da parte dell'ente e per I'eventuale residuo da parte dell'ammìnistratore;

- che, pertanto, il limite della quota T.F.R. da rimborsare è pari ad un dodicesimo dell'indennità di
carica annua:

VfSTA la determina dirigenziale N.438 del0711212012 con la quale sìè siabilito:
- di impegnare, per le motivazioni ivi indicate, Ia complessiva somma di €.1 024,00 aì Capilolo '1411'

Funzione- 1 - Servizio 1 - lntervento 3 del bilancìo per I'esercizio 2012, occorrente per

I'accantonamento del TFR del vice sindaco carmelo AMoRUSO, dipendente in aspettativa, relativo
al Deriodo 01/06/2012-31t12t2012 dando atto che il predefo importo, rapportato all'annualità, non
supera un dodicesimo dell'indennità di carica annua previsto dalla normativa;



- di dare atto che con successivo prowedimento Dirigenziale si sarebbe proweduto alla liquidazione
del predetto importo in favore della Confagricoltura di Enna aifini dell'accantonamento del TFR di che
trattasi:

RITENUTO, pefanto, dover prowedere alla liquidazione in favore della Confagricoltura di Enna della
quoia del TFR per il vice Sindaco AMORUSO Carmeto, per it periodo 0110612012-31h212O12;

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla reqolarità
ed alla correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell art.l47 bis 1 comma D. Lgs.267l2}d}i

VISTO I'art.37 del vigente Statuto Comunale;
VISTO I'art.184 del Decreto Legislativo 26712000 e successive modifiche ed integrazioni;

:. VfSTO l'art.s1 comma 3' della 1.06/08f 990 n.142, come introdotto da 'art.6 L.127t97. rc@oita con
L.t.23198;
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- di liquidare alla Confagricollura di Enna la somma di €.1.024,00, aifini dell,accantonamento del TFR
del Vice Sindaco Carmelo AMORUSO, dipendente in aspettativa, per it periodo 0110612012-

t 3111212012, medìante bonifìco bancario sul seguente codice IBAN lT =====OMISSIS=======
r UNICREDIT Enna Ag. A- dando atto che il predetto importo, rapportato all'annualità, non supera un

dodicesimo dell'indennità di carica annua previsto dalla normativa;

. di imputare Ia superiore somma di €.1.024,00 al Caoitolo 14t'l RR.pp., Funzione 1 - Servizio I -
Intervento 3, del predisponendo bilancio per I'esercizio in corso, dando atto che la stessa risulta
impegnata giusta Determjna Dirigenziale N.438 del 07l12l2Ù12i

- di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso allAlbo
Pretorio del Comune per giorni 15 ai fini della generale conoscenza.

Nicosia lì, 30 l4aggio 2013

1 ' S E T T O R E
Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.,l47 bis I comma
D. Lgs.267l2000.
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Nicosia, lì 30 N/aggio 2013

Dott.ssa Pat cuso


