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EDINCOMLIN ICOSIA

PROVINCIA DI ENNA
1" SETTORE - UFFICIO DELIBERAZIONI

OGGETTO: Indennità di carica al Presidente del Consiglio Comunale. Impegno di spesa e

liquidazione mese di LUGLIO 2013.

DETERMINADIzuGENZIALENT. 3I\ DEL 05 ]0812013

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE i1 Consiglio Comunale, eletto a seguito delle consultazioni amministrative del 06 e 07

Maggio 2012, nella seduta del 26.05.2012 con deliberazione Nr. 28 ha proclamato eletto

Presidente del Consiglio Comunale il cons. DI COSTA Maria;

- CHE in applicazione dell'art.t9 della L.r. 3012000 e del regolamento di esecuzione approvato

con Decreto del Presidente della Regione Nr.19 del 18/10/2001, al Sindaco, agli Assessori, al

Presidente, spetta un'indennità mensile secondo le modalità di cui al predetto Regolamento;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 68 del 2811212001, esecutiva, con la quale è

stato determinato, tra l'altro, l'ammontare delle indennità di carica in favore dei predelti
Amministratori nella misura minima prevista dal1a vigente normativa, e specificatamente:
- al Sindaco una indennità mensile di € 3.615,20;
- al Vice Sindaco una inderurità mensile del 55% rispetto all'indennità de1 Sindaco, pari ad

€1.988,36;
- all'Assessore una indennità mensile del 45% rispetto all'indennità del Sindaco, pari ad

€t.626,84;
- al Presidente del Consiglio Comunale un'indennità mensile del 45% rispetto all'indennità del

Sindaco, pari ad € 1.626,84;
dimezzate nel caso di lavoratore dipendente che non abbia chiesto aspettativa dal lavoro;

VISTA la delibera della G.M. N. 198 del 2110612006, dichiarata immediatamente esecutiva, con la
quale, in osservanza al comma 54 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005 N. 266 ed ai vincoli di
bilancio, le indemità suddette sono state così rideterminate:
- al Sindaco rura indennità mensile di € 3.042,19;
- al Vice Sindaco una indennità mensile del 55% rispetto all'indennità del Sindaco, pari ad €

1.673,20;
- all'Assessore una indennità mensile del 45% rispetto alf indennità del Sindaco, pari ad €

1.369,00;
- al Presidente de1 Consiglio Comunale un'indennità mensile del 45% rispetto all'indennità del

Sindaco, pari ad € 1 .369,00;
dimezzate nel caso di lavoratore dipendente che non abbia chiesto aspettativa dal lavoro;



VISTA la deliberazione GM Nr' 144 del 09'05 2008 con la quale'in virtu del Decreto

dell,Assessore p., tu pu.igiiu, le politiche Sociali e le Autonomie Locali del 2gl02l2'Ó8;i è

stabilito, tra l,altro, al riaet"rJin.or", i" ilra"nnita degli amministratori con decorrenza 01'01 2008'

r"lo"ao'gfi indici ISTAT, come di seguito:

-*;if;;;" una indennità mensile pari ad € 3 300'00; 
- ^- 

"i 
vi""i.aaco una indemità mensile patiú€ 1-81500;

- ltr"*".i una indennità mensile pari ad € 1'485'00;

- "ìit".ii"t " 
d"1 Co"siglio òomunale un'indennità mensiie pari ad € 1 485'00; 

' '
dimezzaienel caso ai ru*rutor" aipendente che non abbia chiesto aspettativa dal lavoro;

VISTAladeliberazioneG.M.Nr.5Td,eIl.T.O3.200g,dichiarataimmediatamenteesecutiva'conla
ouale, sono state così ria"termi"ai" i" virtù del decreto Legge Nr' 112108' convertito in Legge Nr'

ì;;;;'8:ì;;t;"*ità degli amministratori con decorrenza 01 01 2009:

- 
- - 

"ì 
if"a"." r.ura indennità mensile pari ad € 2 310'0^0; 

^.
- 

"i 
li'"Jita"co una indennità mensile pari ad € 1'270'50;

- ;;;;ti una indennità mensile pari ad € 1'039'50;

- al President. d"l Co"'igiio òomunale un'indennità mensile pari ad€ 1'039'50; 
' '

dimezzafenel caso ai ru"-"t"r" aipentlente che non abbia chiesto aspettativa dal lavoro;

VISTAladeliberazioneG.M.Nr.5gdel0g.03.20l0,dichiarataimmediatamenteesecutiva'conla
ouale'aseguitodinotadeiRevisorideiConticoncuisicomunicavailrispettodelpattodiStabilità
ner il 200g, sono state ,rr".i"l-.L. ,ideterminate le indennità di funzione agli amministratori per

i'anno 2010, nella maniera che segue:

- 
-iili"àài," 

una indennità mensile pari ad € 3'300'00; 
-

- 
"i 

vìi"ì*aaco una indennitèr mensile pari ad € 1 815'00;

- l"ri ntt.ttori una indennità mensile pari ad f l'485'00:

- ;ru;rt#;" a.i è""'igiià Co-u"ul" un'indennità mensile pari ad € 1'485'00;

dimezzatenel caso cti tavoratore dipendente che non abbia chiesto aspettativa dal lavoro;

DATOATTOcheindata2sl0sl20l2ilPresidentehadichiarato,aifinidelladeterminazione
l"fì;ita"t"ira di funzione, il tipo di attività svolta;

DATOATTO,altresì,cheindala2gl0sl20l2connotaprot.2585TilPresidentehacomunicatoil
numero tlel 

"onto 
.o.r.nt" uoi;;;i;ll;i; f; confluire le somme relative all'indennità di funzione;

VISTol,art.1dellaLegge24l12l2012n,228pubb1icatanellaG.U.n.302de129112120112che
proroga a1 30.06.2013 il 

"'-i"" 
p1ii" aJt".-r,r" del bilancio di previsione per I'amo 2013 da

parte degli Enti Locali:

VISTA1aLegge06l06l20t3n.64pubblicatanella.G.U.n.i32del0.]10612013chedifferisceal
30.09.2013 il termine p", u a.iiu.."ii"* del bilancio di previsione per 1',anno 2013 da parte degli

Enti Locali;

VISTOl,arl.163comma3deldecretoleg.voNr.26T12000cheautorizzaautomaticamente
l,esercizioprowisoriosinoalterminediscadenzaentlocuièprevistaladeliberazione-dibilanciodi
previsione, ove questo .r; ;;;';; ;orme sratali in un périodo successivo all'inizio dell'anno

frnatuiario;

DAT. ATT' che sulla presenre.dererminazione-.1a, sonoscrina esprime parere in ordine alla

regolarità ed alla correttezrà dell'ution" amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1" comma D' Lgs

26712000;



RITENUTO dover provvedere alf impegr.ro di spesa ed alla liquìdazione, in favore del Presidente
del consiglio dell'indennità di fur.rzione relativa al mese di Luglio 2013, nonché all'impegno di
spesa per i1 versamento dell'IRAP, in ragione dell'8,50% dell'importo liquidato:

VISTO l'ar1 .37 del vigente Statuto Comunale;

VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislatlvo 26712000 e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO I'art.51 comma 3o della L.06/08/1990 n.142. come introdotto dall'art.6 L.12ll9l, recepita
con L.r. 23198:

DETERMINA

di impegnare la complessiva somma di € 805,62 occorrente per la liquidazione dell'indennitiL di
funzione al Presidente del Consiglio Comunale, relativa al mese di Luglio 2013, nonché al
versarnento dell'IRAP in ragione dell'8,50%, nella maniera che segue:
= quanto ad € 742.50 per indemità, alla Funzione 1 Servizio 1 lntervento 3 - Capitolo 15
"lndennità di carica Presidente del Consiglio Comunale";
: e, quanto ad, € 63,12 per IRAP, Funzione 1 Servizio 1 - Intervento 7 Cap. 5013,.IRAp per
Organi istituzionali",
dcl bilancio per I'esercizio in corso che presenta la richiesta disponibilità;

di liquidare a titolo di indennità di funzione relativa al mese di Luglio 2013. giusta quanto
stabilito dalla delibera G.M. Nr. 5912010, alla dott.ssa Maria DI COSTA, Presidente del
Consiglio Comunale, mediante bonifico bancario Banco di Sicilia - Unicredit Agenzia di
Nicosia codice IBAN IT omissis - , la somma di € 742,50r

di dare atto che il Comune trovasi in esercizio prowisorio, giusta articolo 163 comma 3 del
decreto legislativo 26712000, e che la spesa impegnata non supera 8/12 dello stanziamento
dell'anno precedente;

di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione della copertura ftnanziaria e verrà affisso all'Albo
Pretorio del Comune per giomi 15 ai fini della generale conosceÌìza.

II, D

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'ar1. 147 bis, 1'
comma D. Lgs. 267 12000.

IL DIRIGENTE

2'SETTORE

Si Attesta la regolarità contabile e la copeftura frnanziaria ai sensi degli adt. 153 c. 5 e 147 bis c. 1

D. Leg.vo 267 12000.


