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COMLINE DINICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

1" SETTORE - UFFICIO DELIBERAZIONI

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

liquidazione mese di NOVEMBRE 2013.

DETERMINA DIRIGENZIALE x.. lq pi /t DEL ÚJ / 1212013

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il 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'ar1.19 della L.r.3012000 e del regolamento di esecuzione approvato
con Decreto del Presidente della Regione Nr.19 del 1811012001, 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 del28ll2l2001, esecutiva, con la quale è

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

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

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

Sindaco, pari ad € I.626,84;.
dimezzafe nel caso di lavoratore dipendente che non abbia chiesto aspettativa dal lavoro;

VISTA la delibera della G.M. N" 198 del2Ll06l2006, dichiarata immediatamente esecutiva, con la
quale, in osservanzaal comma 54.,dell'art. 1 della legge23 dicembre 2005 N. 266 ed ai vincoli di
bilancio, le indennità suddetle sono state così'rideterminate: ' I : !

- al Sindaco una indennità mensile di € 3.042.19;
- al Vice Sindaco una indennità mensile del 55o/o rispetto all'indennità del Sindaco,' pari ad €

r.673,20;
- all'Assessore una indennità mensile del 45Yo rispetto alllindennità del Sindaco, pari ad €

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

Sindaco, pari ad € 1.369,00;

" dimezzate nel caso di lavoratore dipendente che non abbia chiesto aspettativa dal lavoro;
I
(



VISTA la deliberazione G.M. Nr. 144 del 09.05.2008 con la quale,in rirtu del Decreito

dell'Assessore per la Famiglia, le Politiche Sociali e le Autonomie Locali del 29,i02'2008 si è

stabilito, tra l'altro, di rideterminare, le indennità degli amministratori con decorrenza 01.01.2008
secondo gli indici ISTAT, come di seguito:
- aI Sindaco una indennità mensile pari ad € 3.300,00;
- al Vice Sindaco una indennità mensile pari ad € 1 .815,00;
- Assessori una indennità mensile pari ad € 1.485,00;

- al Presidente del Consiglio Comunale un'indennità mensile pari ad € 1.485.00:

dimezzate nel caso di lavoratore dipendente che non abbia chiesto aspettativa dal laroro:

VISTA la deliberazione G.M. Nr. 57 del 17 .03.2009, dichiarata immediatamente esecutiva. con la
quale, sono state così rideterminate in virtù del decreto Legge Nr. 112108, convertito in Legge Nr.
i33i08, le indennità degli amministratori con decorrenza 01.01.2009:
- al Sindaco una indennità mensile pari ad € 2.310,001,

- al Vice Sindaco una indennità mensile pari ad € I.270,50;
- Assessori una indennità mensile pari ad € 1.039,50;

- al Presidente del Consiglio Comunale un'indennità mensile pari ad € 1.039,50;

dimezzate nel caso di lavoratore dipendente che non abbia chiesto aspettativa dal lavoro;

VISTA la deliberazione G.M. Nr. 59 del 09.03.2010, dichiarata immediatamente esecutiva, con la
quale, a seguito di nota dei Revisori dei Conti con cui si comunicava il rispetto del patto di Stabilità
per il 2009, sono state ulteriormente rideterminate le indennità di funzione agli amministratori per

1'anno 2010, nella maniera che segue:

- al Sindaco una indennità mensile pari ad € 3.300,00;
- al Vice Sindaco una indennità mensile pari ad € 1.815,00;

- agli Assessori una indennità mensile pari ad € 1.485,00;
- al Presidente del Consiglio Comunale un'indennità mensile pari ad € 1.485,00;

dimezzate nel caso di lavoratore dipendente che non abbia chiesto aspettativa dal lavoro;

DATO ATTO che in data 2810812012 il Presidente ha dichiarato, ai fini della determinazione

delf indennità di funzione, il tipo di attività svolta;

DATO ATTO, altresì, che in data29l08l20l2 connota prot. 25857 il Presidente ha comunicato il
numero del conto corrente unico sul quale far confluire le somme relative all'indennità di funzione;

DATO ATTO, inoltre, che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine

alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'aît. 147 bis 1o comma D.
L5s26712000;

RITENUTO dover prowedere all'impegno di spesa ed alla liquidazione, in favore del Presidente

del Consiglio delf indennità di funzione relativa al mese di Novembre 2013, nonché alf impegno di
spesa per il versamento dell'IRAP. in ragione dell'8,5Oolo,.delllimporto liquidato;

VISTO l'art.37 del vigente Staiuto Comunale;

VISTT gli ar1t. 183 e 184 del Decreto Legislarivo 26712000 e successive modifiche ed

integrazioni:

VISTO l'art.51 comma 3' della L.0610811990 n.I42, come introdotto dall'ar1.6 L.l2ll9l, recepita

con L.r. 23198;



DETERMINA

di impegnare la complessiva somma di € 805,62 occonente per la liquidazione delf indennità di
funzione al Presidente del Consiglio Comunale, relativa al mese di Novembre 2013, nonché al
versamento dell'IRAP in ragione dell'8,50%, nella maniera che segue:

= quanto ad€742,50 per indennità, alla Funzione 1 - Servizio 1 - Intervento 3 - Capitolo 15
"Indennità di carica Presidente del Consiglio Comunale";
: e, quanto ad€63,12 per IRAP, Funzione 1 - Servizio 1 - Intervento 7 Cap.50/3 "IRAP per
Organi istituzionali", del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, dando atto che ai sensi
dell'art. 163 comma 2 óel decreto legislativo 26712000, il Comune trovasi in gestione
provvisoria, che trattasi di spesa che discende da obblighi di legge, al fine di evitare che siano
arrecati danno patrimoniali certi e gravi all'Ente e che la stessa viene assunta nei limiti del
cor:rispondente capitolo di spesa del bilancio precedente;

di liquidare a titolo di indennità di funzione relativa al mese di Novembre 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€742,50;

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

dott.ssa Pa ANCUSO
IL DIRIGENTE

10 SETTORE

correfezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'arf. 147 bis, 1'

IL DIzuGENTE

Si attesta la regolarità e la
comma D. Lgs. 267/2000.

Nicosia lì

Si Attesta la regolarità contabile e

D. Leg.vo 26712000.
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la copertura frnanziaria ai sensi degli arft. 153".e-é,.9 147 bis c. 1

ì
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IL DIRIG
Dott. GiovamiLl CALZI
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