
COMUNE DI NICOSIA
1' SETTORE - UFFICIO DI GABINETTO

DETERMTNA nNRtcENztALE N. hL',d ng

OGGETTO: lndennità di funzione agli Assessori Antonino FARINELLA, Giuseppe SCARLATA e

Maria Giovanna SCANCARELLO - lmpegno di spesa e liquidazione mese di Novembre

2013.
IL DIRIGENTE

PREMESSO:

Elezioni Amministrative del 6 e 7 maggio 2012,
di Sezione in data 0810512012, a seguito delle

il Dott. Sergio MALFITANO è stato proclamato

eletto Sindaco del Cornune di Nicosia;

n.19 det Ilt}Stzótft, n.2B det29t0812013, n.29 del 2310912013 e n.30 dell'1 111012013 è stata

nominata la Giunta Comunale e attribuite le deleghe gliAssessori;

con Decreto del presidente della Regione n.19 del 18l1ol2oo1, al sindaco e agliAssessori spetta

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

l,indennità ói 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 € {'485,00;
- pr-esidente del Consiglio Comunale un'indennità mensile pari ad € 1.485,00;

dimezzata ai sensi dell,art. 1g comma 2L.r.3Q12000 nel caso di lavoratore dipendente che non abbia

chiesto aspettativa dal lavoro;

DATO ATTO:
-cHE l,Assessore Giuseppe SCARLATA, che ricopre la carica dal07lo5l2013, data di accettazione

della nomina di cui alla Determina Sindacale n.1gt2013, ha comunicato, unitamente alle dichiarazioni

di rito, di non svolgere attività lavorativa;
- cHE l,Assessore Maria Giovanna SCANCARELLO, che ricopre la carica dal 2310912013, data di

accettazione della nomina di cui alla Determina sindacale N.291201, con nota prot. al n' 24063 ha

comunicato, unitamente alle dichiarazioni di rito, di non svolgere alcunagttyii? lavorativa;

- cHE con Determina sindacale N.30 dell'11/1ol2o13l'Aw. Antonino FARINELLA è stato nominato

Assessore Comunale, accettando in pari data la nomina;

- cHE il predetto Assessore con nota prot. al n. 2^5928 del 1411012013 ha comunicato di svolgere

attività lavorativa autonoma e di essere iscritto alla Cassa Avvocati;

- CHE ai predettiAmministratori spetta l'indennità di cui alla delibera G.M' n.59/2010;

DATO ATTO, altresì, che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordjne alla

regolarità ed alla coirettezza cleil'azione amnrinistrativa ai sensi dell'aú..147 bis 1 comma D' Lgs'

26712000,

RITENUTO dover provvedere all'impegno di spesa dell'indennità di funzione per ìl mesg di

Novembre zo1g, dell'lRAp, e alla Iiqùdazione in favore degli Assessori Antonino FARINELLA'

Giuseppe sCARLATA e Maria Giovanna SCANCARELLO, dando atto che trattasi di spesa

obbligatoria e che la stessa viene assunta, ai sensi dell'art.163 comma 2 del Decreto legislativo

267óAOO, al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

vlsTo l'art.163 comma 2 del Decreto Legislativo n.26712000:

VISTO I'arL.37 delvigente Statuto Comunale;
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VISTI gli aftt. '183 e 184 del Decreto Legislativo 26712000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art.51 comma 3" della L.06/08/1990 n.142, come introdotto dall'art.6 L.127197, recepita con
r )2lOQ- 1rlev' 

DETERMTNA

/ di impegnare la complessiva somma di €.4.833,67, occorrente per la liquidazione dell'indennità di
funzione per il mese di Novembre 2013 agli Assessori Antonino FARINELLA, Giuseppe
SCARLATA, Maria Giovanna SCANCARELLO, e per il pagamento dell'lRAP, nella maniera che
segue:
= quanto ad €. 4.455,00, al Capitolo 14l1,Funzione 1 - Servizio 1 - lntervento 3,

= quanto ad €. 378,67, per IRAP, al Cap. 50/3 Funzione 1 - Servizio 1 - lntervento 7, del
predisponendo bilancio perl'esercizio2013, dando atto, ai sensi dell'art.163 comma 2 del D. Lgs.
26712000, che il Comune trovasi in gestione provvisoria, che trattasi di spesa obbligatoria assunta
al fine di evitare che siano arrecati dann! patrimoniali cefti e gravi all'Ente e che la stessa viene
assunta nei limiti del corrispondente capitolo di spesa del bilancio precedente;

- di liquidare ai predetti la somma a fianco di ciascuno indicata relativa all'indennità di funzione del
mese di Novembre 2013:
Ass. Antonino FARINELLA €.1.485,00
Ass. Giuseooe SCARLATA €.1.485,00
Ass. Maria Giovanna SCANCARELLO €.1.485.00

di dare atto che il presente provvedimento
dell'attestazione della copertura finanziarla
giorni 15 ai fini della generale conoscenza"

ha efficacia immediata dal
e verrà pubblicato all'Albo

momento dell'acquisizione
Pretorio del Comune per

Nicosia lì,

Si attesta
comma D.
Nicosia, li

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis 1

Lgs.267l2000.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Pqt[ì4ia MANCUSO
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VISTO di regolarità
Legislativo n.267 del
Nicosia, lì

2" ,SETTORE
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del Decreto
1B qgosto 2000 e della Ll.23 dicembre 2000 n.30.
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IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni LI''CALZI
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IL DIRIGENÍC. 
.


