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COMUNE DI NICOSIA 

1° SETTORE - UFFICIO DI GABINETTO 

DETERMINA DIRIGENZ1ALE N. )08 /15 

OGGETTO: Indennità di funzione agli Assessori - Impegno di spesa e liquidazione periodo 
01/01/2015-21/01/2015. 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO: 
~ 	 CHE con verbale dell'adunanza dei Presidenti di Sezione in data 08/05/2012, a seguito delle 

Elezioni Amministrative 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 28/05/2012, n.74 dei 06/11/2012, n.17 del 24/04/2013, 
n.19 del 07/05/2013, n.28 del 29/08/2013, n.29 del 23/09/2013 e n.30 deI1'11/10/2013 è stata 
nominata la Giunta Comunale e attribuite le deleghe gli Assessori; 
~ 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 Sindacp e agli Assessori spetta 
un'i~dennità mensi'le secondo lè 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 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 2 L.r. 30/2000 nel caso di lavoratore dipendente che non abbia 
chiesto aspettativa dal lavoro; 

VISTE le proprie Detenmine n.34 del 28/05/2012, 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 deIl'11/10/2013 e n.31 del 14/10/2013 di nomina Assessori e 

attribuiione deleghe; " .,' .. 

VISTA la Determina Sindacale N.13 del 26/10/2014 con la quale l'Avv. Giuseppe Castrogiovanni e 

l'Avv. Giuseppa Tumminaro sono stati nominati assessori comunali; 


DATO ATTO: 

-CHE con Determina Sindacale N.30 dell'11/1 0/2013 l'Avv. Antonino FARINELLA è stato nominato 

Assessore Comunale, accettando in pari data la nomina; 

- CHE il predetto Assessore con nota pro!. al n. 25928 del 14/10/2013 ha comunicato di svolgere 

attività lavorativa autonoma e di essere iscritto alla Cassa Avvocati; 

- CHE l'Assessore Giuseppe CASTROGIOVANNI, che ricopre la carica dal 26/10/2014, data di 

accettazione della nomina di cui alla Determina Sindacale n.13/2014, ha comunicato, unitamente alle 

dichiarazioni di rito, di non svolgere attività lavorativa; 

- CHE l'Asses$orèGìi.Jsepp'à TUMMINARO, che ricopre 'lacariea-d31'2611672014; dàiaai' accettazione 


------::della nomriiàdlcui alla"Determina Sindaca e 1,[f3t2'014, con nota pro!. al n. 25504c feI27TfO{20""'-':-:a"'-- 
comunicato, unitamente alle dichiarazioni di rito, di svolgere attività lavorativa autonoma; 
- CHE ai predetti Amministratori spetta l'indennità di cui alla delibera G.M. n.59/2010; 

DATO ATTO, altresì: 

= 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 ·dimissioJ1i la Giunta 

Comunale resta in carica fino all'insediamento del Commissario Straordinario; 


http:dell'art.19


--------------

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

con D.P. n.04/Serv. 1 O/S. G.; 


RITENUTO dover provvedere all'impegno di spesa dell'indennità di funzione relativa agli Assessori 

Comunali per periodo 01/01/2015-21/01/2015, dell'IRAP, e alla liquidazione; 


DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità 

ed alla correttezza 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.51 comma 30 della L.06/08/1990 n.142, come introdotto dall'art.6 L.127/97, recepita con 

Lr. 23/98; 

VISTI gli art!. 183 e 184 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 


DETERMINA 

» 	 di impegnare la complessiva somma di €.3.383,57, occorrente per la liquidazione dell 'indennità di 
funzione relativa alla carica di Assessore Comunale per il periodo 01/01/2015-21/01/2015 ai 
Sigg.ri Antonino FARI NELLA, Giuseppe CASTROGIOVANNI e Giuseppa TUMMINARO, e per il 
pagamento dell'I RAP, nella maniera che segue: . .; '. 
= quanto ad €. 3.118,50, al Capitolo 14/1 , Funzione 1 - Servizio 1 - Intervento 3, 
= quanto ad €. 265,07, per IRAP, al Cap. 50/3 Funzione 1 - Servizio 1 -Intervento 7, 
del predisponendo bilancio per l'esercizio 2014. dando che il Comune travasi in esercIzIo 
provvisorio, ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del Decreto Legislativo n.267/2000, che trattasi di 
spesa prevista per legge e che la stessa non supera i 2/12 dello stanziamento relativo al bilancio 
2014; 

» di liquidare ai predetti la somma a fianco di ciascuno indicata relativa all'indennità di funzione 
I d' A C I '1 . d 01/01/201521/01/2015per a canea I ssessore omuna e per I peno o -

Avv. Antonino FARI NELLA €.1.039,50 
Avv. Giuseppe CASTROGIOVANNI €.1.039,50 
Avv. GIUSEPPA TUMMINARO €.1.039,50 

» di dare atto che il presente provvedimento ha effieacia immediata dal momento dell'acquisizione 
dell'attestazione della copertura finanziaria e ver~p:ubblicato all'Albo Pretorio el Comune per 
giorni 15 ai fini della generale conoscenza. @",_\rJ 3&. 

N· . l' - 3 FEB. 2015 	 fi ~. .\~, Il .-nIR NT 

ICOSla, I - ~. 7

...\ _); .;. Dott. Giovanni 
 ALZI 
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1° SETTO E 
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Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione mministrativa ai sensi dell'art.14 . 1 comma 
. D. lgs.267/2000.- 3 FEB. 2OclS:.. . - ' • " 
Nicosia~ lì-== ==== = = -::-----t:-;-- - - ----::-- II::: DIR)6~~F--I------

Dott. Gio>Jafu:tt LI C LZI 
/ 
, ' 

==================================================l;"========= 
2° SETTORE 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del Dec egislativo 
n.267 del 18 agosto 2000 e della L.r. 23 dicembre 2000 n.30. .. .Nicosia; lì n :'l r-" '»"111:;' •.. ' ., . ." .' n 
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