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COMLINE DI NICOSIA
1' SETTORE - UFFICIO DI GABINETTO

OGGETTO: lndennità di funzione al Vice Sindaco Carmelo AMORUSO - lmpegno di
spesa e liquidazione mese di Novembre 2013.

DETERMINA DIRIGENZIAI.E T.T. hhC TTS

IL DIRIGENTE
PREMESSO:

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

2410412013, N.19 del 0710512013, n.28 del 2910812013 e n.29 del 2310912013 è stata
nominata la Giunta Comunale e attribuite le deleghe agliAssessori;

l'Assessore Carmelo AMORUSO;

approvato con Decreto del Presidente della Regione n.19 del 1811012001, al Sindaco e
agli Assessori spetta un'indennità mensile secondo le modalità di cui al predetto
Regolamento;

Amministratori l'indennità di funzione 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'indennità mensile pari ad € 1.485,00;
- Presidente del Consiglio Comunale un'indennità mensile pari ad € 1.485,00;

dimezzata, ai sensi dell'art. 19 comma 2l*.r.30/2000, nel caso di lavoratore dipendente
che non abbia chiesto aspettativa dal lavoro;

DATO ATTO:
- CHE con note de|2210612012 prot. al n. 19719 e del 1810712012 prot. a|n.22286, ilVice
Sindaco Carmelo AMORUSO, dipendente a tempo indeterminato dell'Unione Provinciale
Agricoltori, ha comunicato di avvalersi del diritto di aspettativa da lavoro dipendente con
decorrenza dall'11A612012, ai sensi della L.r. 30/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;

- CHE con nota del 1810712012 prot. 22304, ai fini del versamento da parte del Comune
dei contributi a norma dell'art.22 della L.r. n.30 de|2311212000, è stato richiesto all'Unione
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 posizione
assicurativa e previdenziale del predetto;



- CHE con nota fax del 2010712012 prot. al n.22394 l'Unione provinciale Agricoltori ha
cornunicato. tra l'altro, I'imponibile mensile del proprio dipendente, pari ad €.1.597,00, la
cercentuale degli oneri a carico del dipendente quantificati nel 9,19o/o e la percentuale a
cai co del datore di lavoro pari al 24,460/0',

- CHE i iNPS ha assegnato la matricola N.2803784534 per il versamento dei predetti
::':r :u:l

ACCERTATO:
- che E'te dovrà versare all'l.N.P.S. di Errna le stesse percentuali versate dal precedente
:a::'e C lavoro calcolate sull'imponibile mensile di €.1.597,00;
- che 'dersamento degli oneri previdenziali ed assistenziali dovrà avvenire mediante il*:':e c di pagamento unificato F24, e il successivo inoltro telematico del Mod.
_ *,* E','IENS:

R|TENUTO dover provvedere all'impegno di spesa per la liquidazione al Vice Sindaco
:: -cennità di funzione per il mese di Novembre 2013, per IRAP e per il versamento
3 *o*PS degli oneri di cui in premessa, relativi al mese di Novembre2013, dando atto che
:ia:as di spesa obbligatoria assunta, ai sensi dell'art.163 comma 2 del Decreto legislativo
.:; 2f i30. al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

VISTO iart 163 comma 2e3 del Decreto Legislativo n. 26712000',

VISTO iarl.37 del vigente Statuto Comunaie;
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 26712000 e successive modifiche ed

r:eg razioni;
VISTO l'art51 comma 3' della L.06/08/1990 n.142, come introdotto dall'art.6 L.127197,
"e:-epita con L.r. 23198;

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla
regolarità ed alla corretlezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis 1 comma
D Lgs 26712000',

DETERMINA

- di impegnare la complessiva somma di €.2.359,90, occorrente per la liquidazione
dell'indennità di funzione al Vice Sindaco Carmelo AMORUSO per il mese di
Novembre 2013 e per il pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed
assicurativi dovute dal datore di lavoro e dal lavoratore, nella maniera che segue:
= quanto ad €.1.815,00, al Cap. 1411 , Funzione 1 - Servizio 1 - lntervento 3,
= quanto ad €. 154,27, per IRAP, al Cap.50/3, Funzione 1 - Servizio 1 - lntervento 7,
- quanto ad €. 390,63, al Capitolo 35, Funzione 1 - Servizio 1 - lntervento 3, del
predisponendo bilancio per I'esercizio 2013 dando atto che il il Comune trovasi in
gestione prowisoria, ai sensi dell'art.163 comma 2 del D. Lgs. 26712000, che trattasi di
spesa obbligatoria assunta al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e
gravi all'Ente e che la stessa viene assunta nei limiti del corrispondente capitolo di
spesa del bilancio precedente;



ci :-Ldare al Vice Sindaco Carmelo Amoruso la complessiva somma di €.1.g15,00, a: :: Ji indennità di funzione per il mese di Novembie2013, al lordo della somma di€ 146'76. quale quota per contributi a carico del lavoratore dovuti all'l.N.p.S. di Enna:=':do 0111112013-30/1 112013), da versare mediante il Modello di pagamento
-'":ato F24;

I :serare sull'indennità spettante al Vice Sindaco Carmelo Amoruso per il mese di

":-erbre 
2013 la ritenuta di €'.146,76 quale quota a carico del lavoratore per il':'samento di oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi effettuato dall,Ente,: -=, ste dal cornma 1 arf.22 L. 30DA0O;

Jl quidare all'l'N.P.S. di Enna la somma complessiva di €.s32,3g per oneri:-= ' Cenziali, assistenziali ed assicurativi dovute dal datore di lavoro e dal lavoratore::' mese di Novembre 2013, tramite versamento mediante il Modello di pagamento
-'':ato F24 alla Sezione INPS Codice Sede 2800, Causale Contributo DM/10,
''1ar''cola INPS 2803,784534, periodo Novembre 2013 (ímporto €. 390,63 a carico del:a:c:e di lavono ed €. 146,76 a carico del lavoratore);

si dare atto che. il presente provveclimento ha efficacia immediata dal momento:: acquisizione dell'attestazione della copertura finan ziaria e verrà pùoo;""to all,Albo: -etorio del comune per giorni 15 ai fini della generale conos cenza.
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IL DIRIGENTE
Dott.ssa edlriiiq MANcUSo
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I'SHTTORE

S a::esta la regoÍarità e ler correlfezza del['azione amministrativa ai sensi dell,art. 147 bis' ::nn'ra D. Lgs.267n0A0.
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IL DIRIGENTE
Dott. ssa patriaè rMAN C USO
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2" SETTORE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del DecretoLegislativo n.267 del 18 aEosto 2000 e della t.r. zs dicembre 2000 n.30. ..,.n,
Nicosia, lì _ 
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IL DTRIGENÍE

Dott. .Giovanni'.pt CALZI
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