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COMUNE DI NICOSIA 
1" SEnORE" UFFICIO DI GABINEnO 

OGGETTO: Indennità di funzione al Vice Sindaco Carmelo AMORUSO 
Liquidazione mese di DICEMBRE 2014. 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 95 /15 
IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
> CHE con verbale dell'adunanza dei Presidenli di Sezione in dala 08/05/2012, a 

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

> 	 CHE con Determine Sindacali n.34 del 28/05/20 12, n.74 del 06/11/2012 e n.17 del 
24/04/2013, n.19 del 07/05/13, n.29 del 23/09/2013, n.30 dell'11 /10/2013, n.31 del 
14/10/2013 e 13 del 26/10/2014 sono stati nominati gli Assessori Comunali ed 
attribuite le relative deleghe; 

> CHE con le predette Determine è stato, tra l'altro, nominato Vice Sindaco l'Assessore 
\ Carmelo AMORUSO; 

> 	CHE, in applicazione dell'art.19 della L.r. 30/2000 e del regolamento di esecuzione 
approvato con Decreto del Presidente della Regione n.19 del 18/10/2001, al Sindaco e 
agli Assessori spetta un'indennità mensile secondo le modalità di cui al predetto 
Regolamento; 

> 	CHE, giusta delibera G.M. N.59 del 09/03/2010, esecutiva, spetta agli Amministratori 
l'indennità di funzione mensile di seguito riportata: 
~ Sindaco € 3.300,00; 
~ Vice Sindaco € 1.815,00; ~ 

~ Assessori € 1.485,00 ; 
~ Presidente del Consiglio Comunale € 1.485,00 ; 

dimezzata, ai sensi dell'art . 19 comma 2 L.r. 30/2000, nel caso di lavoratore dipendente 

che non abbia chiesto aspettativa dal lavoro; 


DATO AnO: 

~ che il Dott. Sergio MALFITANO in data 03/12/2014 ha rassegnato le proprie dimissioni 

dalla carica di Sindaco del Comune di Nicosia; 

= che, così come previsto dalla vigente normativa, in dipendenza delle superiori dimissioni 

la Giunta Comunale resta in carica fino all 'insediamento dei Commissario Straordinario e 

il Vice Sindaco svolge le funziori i d i Sindaéo fino al"predetto insediamento; 

~ che in data 22/01 /2015 si è insediato il Commissario Straordinario del Comune di 

Nicosia nominato con D.P. n.04/Serv. 1"/S.G.; 


VISTA la Determina Dirigenziale n.488 del 31 /1 2/2014 con la quale si è stabilito 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 DICEMBRE 

2014 e per il pagamento degli oneri previdenzial i, assistenziali ed assicurativi dovute dal 

datore di lavoro e dal lavoratore, nella maniera che segue: 


http:dell'art.19


= quanto ad €.1.815,00, al Capitolo 14/1, Funzione 1 - Servizio 1 - Intervento 3, 
= quanto ad €. 154,27, per IRAP, al Cap. 50/3 Funzione 1 - Servizio 1 -Intervento 7, 
=quanto ad €. 390,63, al Capitolo 35, Funzione l - Servizio 1 - Intervento 3, 
del bilancio per l'esercizio 2014, dando atto che con successivo provvedimento si sarebbe 
proweduto alla liquidazione delle somme impegnate; 

RJTENUTO, pertanto, dover prowedere alla liquidazione dell'indennità di funzione relativa 
alla carica di Vice Sindaco per il mese di Dicembre 2014 ed al versamento degli oneri per 
come stabilito con la citata determina dirigenziale n.488/14 ; 

DATO A no che sulla presente determinazione il sotloscritlo esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla corretlezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis 1 comma 
D. Lgs. 267/2000; 

VISTO l'art.37 del vigente Statuto Comunale ; 

VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l'art. 51 comma 3" della L.06/08/1990 n.142, come introdolto dall'art.6 L.127/97, 

recepita con L.r. 23/98; 


DETERMINA 

~ 	 di liquidare al Geom. Carmelo Amoruso la complessiva somma di €,1.815,OO a titolo di 
indennità di funzione relativa alla carica di Vice Sindaco per il mese di dicembre 2014, 
al lordo della somma di €,146,76 , quale quota per contributi a carico del lavoratore 
dovuti all'I.N.P.S. di Enna (periodo 01/12/2014-31/12/2014), da versare mediante il 
Modello di Pagamento Unificato F24; 

~ 	 di operare sull'indennità di cui sopra speMnte al Geom. Carmelo Amoruso, per il 
mese di dicembre 2014 , la ritenuta di €.146,76 quale quota a ci\Cico del lavoratore per 
il versamento di oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi effettuato dall'Ente, 
previste ,jal comma 1 art, 22 L. 30/2000; 

> 	 di liquidare all'I.N .P.S. di Enna la complessiva somma ,ji €.537,39 per oneri 
previdenziali, assistenziali ed assicurativi dovute dal datore di lavoro e dal lavoratore 
per il mese ,ji Dicembre 2014 , tramite versamento mediante il Mo,jello ,ji Pagamento 
Unificato F24 alla Sezione INPS Codice Sede 2800, Causale Contributo DM/1O, 
Matricola INPS 2803784534 (importo € . 390,63 a carico del datore di lavoro ed 
€ .146,76 a carico del lavoratore); 

' _ 	dUmputare_la_ complessiva somma dL €.2.359 ,90,. occorrente. per la liquidazione al . 
Geom. Carmelo AMORUSO dell'indennità di funzione relativa alla carica di Vice 
Sindaco per il mese di DICEMBRE 2014 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 Capitolo 14/1, Funzione 1 - Servizio 1 - Intervento 3, 
=quanto ad €, 154,27, per IRAP, al Cap. 50/3 Funzione 1 - Servizio 1 -Intervento 7, 
= quanto ad €, 390,63, al Capitolo 35, Funzione 1 - Servizio 1.- Intervento '3, 
RR.PP , del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso dando atlo che la somma 
risulta impegnata giusta Determina Dirigenziale N.4S8 del 31/12/2014; 
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» 	 di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato 
all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 ai fini della generale conoScì'nza. 

~ , 

Nicosia lì, ____ ~ ;i . , ,_ .
. , ______ ij 

IID ~li'ent~ 
Dott. Gioliannl' UI, CALZI 

\, 
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=============== ==================== == ================= ============== 

1° SETTORE 
Si 2ttesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis 1 
comma D. Lgs.267/2000. 

Nico8a , lì 3 O Ci .0 ') 	 ~\ 
W~ltìénte 

Dott: G iÒvan~ CALZI 
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