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COMUNE DI N1COSIA 

1° SETTORE - UFFICIO DI GABINETTO 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. //1 /15 	 :- 5 FEB. 20 i5 
OGGETTO: Indennità di funzione agli Assessori - Liquidazione mese di Dicembre 2014. 

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 del 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, n.30 dell'11/1 0/2013 e n.31 del 
14/10/2013 è stata nominata /a Giunta Comunale e attribuite le deleghe gli Assessori; 

~ CHE con Determina Sindacale N.13. del 26/JO/2014 l'Aw.Giuseppe Castrogiovanni e Mw. '., , •. 
Giuseppa Tumminaro sono stati nominati assessori comunali; ' - 

~ 	 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 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; 

DATO ATTO: 

CHE in data 03/12/2014 il Sindaco Dott. Sergio MALFITANO ha rassegnato le proprie 

dimissioni dalla carica; 


CHE, così come previsto dalla vigente normativa, in dipendenza delle superiori dimissioni, la 

Giunta Comunale resta in carica ed assicura l'amministrazione dell'Ente fino all'insediamento 

del Commissario Straordinario; 


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.441 del 09/12/2014 con la quale si è stabilito di impegnare nei 

seguenti, capitoli dell'esercizio finanziario 2014 la . cOmplessiva' sorfll'na . di '·€~4'.833;67', relativa 

all'indennità di funzione per il mese di Dicembre 2014 degli Assessori Antonino FARIN""E""L""LAT,'--- 

Giuseppe CASTROGIOVANNI e Giuseppa TUMMINARO, e per il pagamento dell'IRAP: 

= quanto ad €. 4.455,00, al Capitolo 14/1, Funzione 1 - Servizio 1 - Intervento 3, 

= quanto ad €. 378,67, per IRAP, al Cap. 50/3 Funzione 1 - Servizio 1 - Intervento 7, 

dando atto che con successivo prowedimento si sarebbe proweduto alla liquidazione delle somme 

dovute; 


RITENUTO dover prowedere alla:.liquidazione della predella 'indenrlità, di· ·funzìol'Teagli Assessori ~' -"-; 
Comunali per il mese di Dicembre 2014 e dell'IRAP, per come stabilito con la citata Determina 
Dirigenziale N.441/14; 

http:dell'art.19


DATO ATTO, altresì, 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 3° della L.06/08/1990 n.142, come introdotto dall'art.6 L.127/97, recepita con 

L.r.23/98; 

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


DETERMINA 

» 	 di liquidare ai Sigg.ri Antonino FARI NELLA, Giuseppe CASTROGIOVANNI e Giuseppa 
TUMMINARO, l'indennità di funzione relativa alla carica di Assessore per il mese di Dicembre 
2014, come di seguito: 
Aw. Antonino FARINELLA €.1.485,OO 
'AVV. Giuseppe éASTROGIOVANNI €.1A85 ,ob 
Aw. GIUSEPPA TUMMINARO €.1.485,OO 

» 	 di imputare la complessiva somma di €.4.833,67, relativa al pagamento dell'indennità di funzione 
degli Assessori per il mese di Dicembre 2014 e dell'IRAP, nella maniera che segue: 
= quanto ad €. 4.455,00, al Capitolo 14/1 ,Funzione 1 - Servizio 1 -Intervento 3, 
= quanto ad €. 378,67, per IRAP, al Cap. 50/3 Funzione 1 - Servizio 1 - Intervento 7, 
RR.PP. del predisponendo bilancio per l'esercizio 2015 ave la stessa risulta impegnata giusta 
Determina Dirigenziale n.441 del 09/12/2014; 

» 	di dare atto che il presente prowedimento ha efficacia immediata e verrà pUbblicato all'Albo 
Pretori o del Comune per giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia, lì __O_2_ F_EB_,_2_0\_5_ 

LZI 

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

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis 1 comma 
-. Q' oLg§>·.ftl?(2QOO. .. . ' _- o • " . - - o .-' 

Nicosia, lì'O 2 FEB. 2015 ILD~f)lTE 
Dott. Gi6v~alI:CALZI 
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