
Pro~osta di Determi?3 Dir"genZiale 
N. :'U del l,a 01 30'1 

COMUNE DI NICOSIA 
1° SETTORE - UFFICIO DI GABINETTO 

OGGETTO: Indennità di funzione al Vice Sindaco Carmelo AMORUSO '- Impegno di 
spesa e liquidazione mese di Gennaio 201-5 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. )0'1 del 04Iov{w!? 

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; 

~ · ·· <::HE con proprie Determine n,34 del 28/05/2012, n.74 del 06/111201'2 ~e:" n;1'7ael 
24/04/2013, n.19 del 07/05/13, n.29 del 23/09/2013, n.30 dell'11/1 0/2013, 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 del/'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 la 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; 

- CHE con note del 22/06/2012 pro!. al n. 19719 e del 18/07/2012 pro!. al n. 22286, il Vice 
, ~Sinda,c.;o Carmelo AMORUSO, dipendente. a. tempo ,indeterminato dell'Unione.Provinciale 
- ---Agricoltori;- ha- comunicato- di-awalersi' del-diritto' di-aspettativa-da-Iavoro- dipendente' con·--

decorrenza daI1'1/06/2012, ai sensi della L.r. 30/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

- CHE con nota del 18/07/2012 pro!. 22304, ai fini del versamento da parte del Comune 
dei contributi a norma dell'art.22 della L.r. n.30 del 23/12/2000, è stato richiesto all'Unione 
Provinciale Agricoltori di conoscere l'imponibile mensile e le percentuali degli oneri 

-. contributivi a carico del datore di lavori e a carico 'del .Iavoratore, "nonché la 'posizione 
assicurativa e previdenziale del predetto; 
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- CHE con nota fax del 20/07/2012 prot. al n.22394 l'Unione provinciale Agricoltori ha 

comunicato, tra l'altro, l'imponibile mensile del proprio dipendente, pari ad € .1.597,00 

(part-time al 77%), la percentuale degli oneri a carico del dipendente quantificati nel 9,19% 

e la percentuale a carico del datore di lavoro pari al 24,46%; 


- CHE l'INPS ha assegnato la matricola N.2803784534 per il versamento dei predetti 

contributi; 


ACCERTATO: 

- che l'Ente dovrà versare all'I.N.P.S. di Enna le stesse percentuali versate dal precedente 

datore di lavoro calcolate sull'imponibile mensile di €.1.597,00; 

- che il versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali dovrà awenire mediante il 

modello di pagamento unificato F24, e il successivo inoltro telematico del Mod. 

UNIEMENS; 
. ,.... . . ~ , 	 . , 

l'I DATO ATTO: /"'0 = 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 del Commissario Straordinario e 
il Vice Sindaco svolge le funzioni di Sindaco 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.; 

RITENUTO, pertanto, dover prowedere all'impegno di spesa e alla liquidazione inerente 

l'indennità di funzione relativa alla carica di Vice Sindaco, l'IRAP e il versamento all'lNPS 

degli oneri di cui in premessa, per il periodo 01/01/2015~21J01/20~ 5; 


VISTO l'art.37 del vigente Statuto Comunale; 

VISTI gli artt. 183 e 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 introdotto dall'art.6 L.127/97, 

recepita con L.r. 23/98; 


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; 


.' •. <" . D>ETERMINA 


~ di impegnare la complessiva somma di €.1.651 ,93, occorrente per la liquidazione al 
Geom. Carmelo AMORUSO dell'indennità di funzione relativa alla carica di Vice 
Sindaco per il periodo 01/01/2015-21/01/2015 e per il pagamento degli oneri 
previdenziali, assistenziali ed assicurativi dovute dal datore di lavoro e dal lavoratore, 
nella maniera che segue: 
= quanto ad €.1.270,50, al Cap. 14/1, Funzione 1 - Servizio 1 - Intervento 3, 

- = quanto ad € . . 107;99,perIRAP; aICap.50/3, Fuhzione 1 '- Sérvizio'1'?lriterventò1, · - - - ~ -.-. 
= quanto ad €. 273,44, al Capitolo 35, Funzione 1 - Servizio 1 - Intervento 3, 
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del predisponendo bilancio per l'esercizio 2014 dando che il Comune trovasi in 
esercizio prowisorio, 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 1/12 
dello stanziamento relativo al bilancio 2014; 

~ 	 di liquidare al Vice Sindaco Carmelo Amoruso la complessiva somma-di € .1.270,50, a 

titolo di indennità di funzione per il periodo 01/01/2015-21/01/2015, al lordo della 

somma di €.102,73, quale quota per contributi a carico del lavoratore dovuti all'I.N.P.S. 

di Enna (periodo 01/01/2015-21/01/2015), da versare mediante il Modello di 

Pagamento Unificato F24; 


~ 	 di operare sull'indennità spettante al Vice Sindaco Carmelo Amoruso per il periodo 

01/01/2015-21/01/2015 la ritenuta di € .102,73 quale quota a carico del lavoratore per il 

versamento di oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi effettuato dall'Ente, 

previste dal comma 1 art. 22 L. 30/2000; 


~ ~	 di liquidare ·all'I.N.P.S.di Enna ' la somma complessiva di' € .376'17 per -oneri' -C• • 

previdenziali , assistenziali ed assicurativi dovute dal datore di lavoro e dal lavoratore 
periodo 01/01/2015-21/01/2015, tramite versamento mediante il Modello di Pagamento 
Unificato F24 alla Sezione INPS Codice Sede 2800, Causale Contributo DM/1O, 
Matricola INPS 2803784534, periodo 01/01/2015-21/01/2015 (importo €.273,44 a 
carico del datore di lavoro ed €.102 ,73 a carico del lavoratore); 

~ 	 di dare atto che il presente prowedimento ha efficacia immediata dal momento 

dell'acquisizione dell'attestazione della copertura finanziaria e verrà pubblicato all'Albo 

Pretorio del Comune per giomi 15 ai fini della ~e[lerale conoscenza. 


3 O 	SEN. 2015
Nicosia lì, ______ 


.. - .~_ ~ IL I 
 E- . 
0v ·,... :r4 Dott.!Giovanni L CALZI 

======================================~~=======~========= ======== 
1° 	SETTORE 

! 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis 
1 comma D. Lgs.2-67/2bOO. - - . . . - ~ . 

Nicosia, lì 3 O GEti. 2Q15 
IL IRI E 

- . - : Dott. G ovannLLL . ALZI _______________________ __1 _______ _~ 

----;:S-Elr~-OFtE--------ì'--------~ -- 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del Decreto 
Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e della L.r. 23 dicembre 2000 n.30. 


Nicosia, lì - ~ FEB. 2e 15 

IL D)~IGE.t)t'IjE" 

- . :-. Dott. ovannl~ .2:1 
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