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COMUNE DI NICOSIA 


PROVINCIA DI ENNA 

l ° SErrORE-Io SERVIZIO 


Proposta di De/ermina N53 de l J3Febbraio2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE Nr. À 5 6 DEL) G 1 O2 12015 

OGGETTO: 	Indennità di carica al Presidente del Consiglio Comunale. Liquidazione mese di 
DICEMBRE 2014. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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 'art. 19 della L.r. 30/2000 e del regolamento di esecuzione approvato 
con Decreto del Presidente della Regione Nr.19 del 18/10/2001 , 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 del 28/ 12/200 I, esecutiva, con la quale è 
stato detenninato, tra l'altro, l'ammontare delle indennità di carica in favore dei predetti 
Amministratori nella misura minima prevista dalla vigente nonnativa, e speciflcatamente: 

al Sindaco una indennità mensi le di € 3.615,20; 

al Vice Sindaco una indennità mensile del 55% rispetto all ' indennità del Sindaco, pan ad 

€ 1.988,36; 

all' Assessore una indennità mensile del 45% rispetto all'indennità del Sindaco, pan ad 

€1.626 ,84; 

al Presidente del Consiglio Comunale un' indennità mensile del 45% rispetto all'indennità del 

Sindaco, pari ad € 1.626,84; 

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


VISTA la delibera della G.M. N. 198 del 21106/2006, dichiarata immediatamente esecutiva, con la 
quale, in osservanza al comma 54 dell ' art. I della legge 23 dicembre 2005 N. 266 ed ai vincoli di 
bilancio, le indennità suddette sono state così ridetenninate: 

al Sindaco una indennità mensi le di € 3.042,19; 

al Vice Sindaco una indennità mensile del 55% rispetto all ' indennità del Sindaco, pari ad € 

1.673,20; 

all'Assessore una indennità mensile del 45% rispetto all'indennità del Sindaco, pari ad € 

1.369,00; 

al Presidente del Consiglio Comunale un'indennità mensile del 45% rispetto all ' indennità del 

Sindaco, pari ad € 1.369,00; 

dimezzate nel caso di lavoratore dipendente che non abbia chiesto aspettativa dal lavoro; 
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VISTA la deliberazione G.M. Ne. 144 del 09.052008 con la quale,in virtù del Decreto 
del[' Assessore per la Famiglia, le Politiche Sociali e le Autonomie Locali del 29/02/2008 sì è 
stabilito, tra l'altro, di rideterminare, indennità degli amministratori con deco!Tenza 01.01.2008, 
secondo gli indici ISTA T, come di seguito: 

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

Assessori una indennità mensÌÌe 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; 


VISTA la deliberazione G.M. Ne. 57 del 17.03.2009, dichiatata immediatamente esecutiva, con la 
quale, sono state cosi rideterminate in virtù del decreto Legge NL 112/08, convertito in Legge Nr. 
133/08, le indennità degli amministratori con decorrenza 01.01.2009: 

al Sindaeo una indennità mensile pati ad € 2.310,00; 
al Vice Sindaco una indennità mensile pari ad € 1.270,50; 

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 Q.M. NL 59 del 09.032010, dichiarata immediatamente esecutiva, con la 
quale, a seguito di nota dei Revisori dei Conti con cui sì comunicava il rispetto del patto di Stabilità 
per il 2009, sono state ulteriormente rideterminate le indennità di funzione agli amministratori per 
l'anno 2010, nella maniera che segue: 

al Sindaco una indennità mensile pari € 3.300,00; 

al Vice Sindaco una indennità mensile pati 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 28/0812012 il Presidente ha dichiarato, ai fini della detenninazione 
dell'indennità di funzione, il tipo di attività svolta; 

DATO ATTO, altresì, che in data 29/08/2012 con Ilota pro!. 25857 il Presidente ha comunicato il 
numero del conto corrente unico sul quale far confluire le somme relative all'indennità di funzione; 

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione, in favore del Presidente del Consiglio 
dell'indennità di funzione relativa al mese di Dicembre 2014, nonché al versamento dell'IRAP, in 
ragione deI1'8,SO% dell'importo liquidato; 

VISTO l'art. 37 del vigente Statuto Comunale; 

VISTO l'arL 183 del Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267; 

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 lO comma D. Lgs 
267/2000; 

PROPONE DI DETERMINARE 

liquidare le motivazioni di cui in premessa la somma di € 742,50 a titolo di indennità di 
funzione alla dott.ssa Maria DI COSTA, Presidente del Consiglio Comunale, relativa al mese 
di Dicembre 2014, mediante bonifico bancario Banco di Sicilia -- Unicredit Agenzia di Nicosia 
codice IBAN - OMISSIS - ; 

imputare la complessiva somma di € 805,62 occorrente per la liquidazione del! 'indennità dì 
funzione alla dotLssa Maria DI COSTA, Presidente del Consiglio Comunale ed al versamento 
IRAP, relativa al mese di Dicembre 2014, nella maniera che segue: 
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= 	 quanto ad € 742,50 per indennità, alla Funzione I - Servizio I - Intervento 3 - Capitolo 15 
RR.PP. "Indennità di carica Presidente del Consiglio Comunale"; 
e, quanto ad € 63, 12 per IRAP, Funzione I - Servizio 1 - Intervento 7 Cap. 50/3 RR.PP. 
"IRAP per Organi istituzionali", del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, ove la 
somma risulta impegnata giusta detennina Nr. 437 del 09.12.2014, dando atto che ai sensi 
dell'art. 163 comma l del decreto legislativo 267/2000, il Comune trovasi in esercizio 
provvisorio, che trattasi di spesa che discende da obblighi di legge, al fine di evitare che 
siano arrecati danno patrimoniali certi e gravi ali' Ente; 

di dare atto, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all' Albo 
Pretorio del Comune per giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia, lì 1 3 FED. 2015 

a l e del Procedimento 

IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE 

VIST A la proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL.; 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente detenninazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 
I °comma D. Lgs. 267/2000; 

ADOTTAla seguente detenni nazione: 
DETERMINA 

di liquidare per le motivazioni di cui in premessa la somma di € 742,50 a titolo di indennità di 
funzione alla dott.ssa Maria DI COSTA, Presidente del Consiglio Comunale, relativa al mese 
di Dicembre 2014, mediante bonifico bancario Banco di Sicilia - Unicredit Agenzia di Nicosia 
codice IBAN - OMISSIS -; 

di imputare la complessiva somma di € 805,62 occorrente per la liquidazione dell'indennità di 
funzione alla dott.ssa Maria DI COSTA, Presidente del Consiglio Comunale ed al versamento 
IRAP, relativa al mese di Dicembre 20 14, nella maniera che segue: 
= quanto ad € 742,50 per indennità, alla Funzione l - Servizio l - Intervento 3 - Capitolo 15 

RR.PP. "Indennità di carica Presidente del Consiglio Comunale"; 
= 	e, quanto ad € 63,12 per IRAP, Funzione I - Servizio I - Intervento 7 Cap. 50/3 RR.PP. 

"IRAP per Organi istituzionali", del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, ove la 
sornn1a risulta impegnata giusta detennina Nr. 437 del 09.12.2014, dando atto che ai sensi 
dell'art. 163 comma I del decreto legislativo 267/2000, il Comune trovasi in esercizio 
provvisorio, che trattasi di spesa che discende da obblighi di legge, al fine di evitare che 
siano arrecati danno patrimoni ali certi e gravi all'Ente; 

di 	dare atto, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso ali' Albo 

::::: ~ìel ~o;U;;t;o~~orni 15 ai f: i ~e~:~en:rale conoscenza. ) / 

,.' n IL DIRIGE~fo Incaricato 

dott."~ !<M7/""'" LEANZA 

3 


	Prefisso_51
	Prefisso_52
	Prefisso_53

