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COMUNE DI NICOSIA 
10 SETTORE - UFFICIO DI GABINETTO 

,c. r·' l' '"' nl ~!'" . O l le l,. n 
Proposta di Determina Dirigenziale N. J.,O ~ del ,J, I 'o t. \" .. 

j''" • r,", 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. '1~2. DEL ____ _ 

OGGETTO: Compenso spettante al Commissario Straordinario del Comune di 
Nicosia Dott.ssa Margherita Rizza. Liquidazione periodo 22/01/2015 - 01/06/2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO: 
~ CHE, a seguito delle dimissioni del Sindaco e della decadenza della Giunta di questo 

Comune, con D.P. n.04/Serv. 10 /S.G. del 16/01/2015 la Dott.ssa Margherita RIZZA è 
stata nominata Commissario Straordinario del Comune di Nicosia in sostituzione degli 
Organi cessati dalla carica, fino alla prima tornata elettorale utile, da tenersi ai sensi 
dell'art.3, comma 2, della L.r. n.25/2000contestualemtne alla elezione del Consiglio 
Comunale; 

~ CHE, giusta art.3 del superiore Decreto Presidenziale, al Commissario Straordinario è 
dovuto il compenso mensile previsto dal D.P. n.138/Serv. 4/S.G. dell'8/05/2009, 
pubblicato sulla G.U.R.S. n.23 del 22/05/2009, oltre al trattamento di missione, a 
decorrere dalla data di insediamento nella carica; 

VISTA la Circolare n.9 del 03/06/2009 dell'Assessorato del Bilancio e delle Finanze -
Dipartimento Bilancio e Tesoro che, tra 'l'altro, prevede che le aziende e gli enti, sia di 
natura pubblica che privata, a carico dei quali compete l'onere del compenso per le 
prestazioni rese in loro favore da dirigente della Regione che siano stati a tale scopo 
incaricati in data successiva all'8 gennaio 2009 devono effettuare il versamento del 100% 
del compenso loro spettante in entrata del bilancio della Regione Siciliana, capitolo 4264 
"Somme corrisposte da terzi per compensi dovuti ai Dirigenti dell'Amministrazione 
Regionale per qualsiasi incarico conferito agli stessi dalla Regione o su designazione della 
medesima da destinare al trattamento economico accessorio della dirigenza", capo 12 
Presidenza; 

VISTO il D.P. n.138/Serv. 4/S.G. deI1'8/05/2009, pubblicato sulla G.U.R.S. n.23 del 
22/05/2009 e la tabella allegata, nella quale viene determinata, tra l'altro l'indennità 
mensile ai Commissari Regionali Straordinari, che per i Comuni da 10.001 a 40.000 
abitanti ammonta d €.2.600,00, con i poteri di Sindaco e Giunta; 

DATO ATTO: 
- che il Commissario Straordinario si è insediato in data 22/01/2015, giusta verbale di 
insediamento di pari data; 
- che con Determina Dirigenziale N.216 del 25/02/2015 si è stabilito, tra l'altro: 
~ di impegnare la complessiva somma di €.12.740,06 al Capitolo 14/1, Funzione 1-

Servizio 1 - Intervento 3, del predisponendo bilancio per l'esercizio 2015, occorrente 
per la liquidazione del compenso spettante al Commissario Straordinario del Comune 
di Nicosia, Dott.ssa Margherita RIZZA, per il periodo 22/01/2015 - 17/06/2015, dando 
atto che il Comune trovasi in esercizio provvisorio, ai sensi dell'art.163 comma 1 del 
Decreto Legislativo n.267/2000 e che trattasi di spesa prevista per legge; 
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., di dare atto che con successive determinazioni dirigenziali si sarebbe provveduto ad 
effettuare il versamento del 100% del compenso spettante al Commissario 
Straordinario in entrata della Regione Siciliana, capitolo 4264 "Somme corrisposte da 
terzi per compensi dovuti ai Dirigenti dell'Amministrazione Regionale per qualsiasi 
incarico conferito agli stessi dalla Regione o su designazione della medesima da 
destinare al trattamento economico accessorio della dirigenza", Capo 12 Presidenza, 
giusta quanto previsto dalla Circolare n.9 del 03/06/2009 dell'Assessorato del Bilancio 
e delle Finanze - Dipartimento Bilancio e Tesoro, di cui in premessa; 

DATO ATTO, altresì che, a seguito delle Elezioni Amministrative del 31/05-01106/2015, in 
data 02/06/2015 il Dott. Luigi Salvatore BONELLI è stato proclamato Sindaco del Comune 
di Nicosia; 

RITENUTO, pertanto, dover provvedere alla liquidazione del compenso spettante al 
Commissario Straordinario del Comune di Nicosia per il periodo 22101/2015 - 01/06/2015, 
secondo quanto previsto dalla Circolare n.9 del 03/06/2009 dell'Assessorato del Bilancio e 
delle Finanze - Dipartimento Bilancio e Tesoro, di cui in premessa; 

VISTO l'art.37 del vigente Statuto Comunale; 
VISTO il 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; 

PROPONE DI DETERMINARE 

., di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 

? di liquidare la somma di €.11.353,34 quale compenso lordo (100%) spettante al 
Commissario Straordinario del Comune di Nicosia, Dott.ssa Margherita RIZZA, per il 
periodo 22/01/2015 - 01/06/2015, secondo quanto previsto dalla Circolare n.9 del 
03/06/2009 dell'Assessorato del Bilancio e delle Finanze - Dipartimento Bilancio e 
Tesoro, di cui in premessa; 

., di autorizzare gli Uffici Finanziari del 2° Settore ad effettuare il versamento della 
suddetta somma di €.11.353,34 in entrata del Bilancio della Regione Siciliana, capitolo 
4264 "Somme corrisposte da terzi per compensi dovuti ai Dirigenti 
dell'Amministrazione Regionale per qualsiasi incarico conferito agli stessi dalla 
Regione o su designazione della medesima da destinare al trattamento economico 
accessorio della dirigenza", Capo 12 Presidenza; 

? di dare atto che all'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze verrà data 
comunicazione del versamento di cui sopra secondo quanto prescritto dalla citata 
Circolare n.9 del 03/06/2009; 

., di imputare la superiore somma di €.11.353,34 al Capitolo 14/1, Funzione 1 - Servizio 
1 - Intervento 3, del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, dove la stessa risulta 
impegnata giusta Determina Dirigenziale N.216 del 25/02/2015; 
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? di dare atto che sull'impegno assunto con la predetta determina dirigenziale N.216 del 
25/02/2015 si è verificata una economia di spesa pari ad €.1.386,72; 

? di autorizzare gli Uffici Finanziari del 2° Settore alla registrazione della suddetta 
economia di spesa; 

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

Nicosia lì, O 
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Il Responsabile d~ Procedimento 
~gela TTEO , 

\\Q() ~ 

L'Istruttore ~ 
grATTE 

A 
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IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l'Ord. EE.LL Regione Siciliana; 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ATTESTA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 
1° comma D.Lgs 267/2000; 

ADOTTA la seguente determinazione avente ad oggetto "Compenso spettante al 
Commissario Straordinario del Comune di Nicosia, Dott.ssa Margherita Rizza. 
Liquidazione periodo 22/01/2015 - 01/06/2015". 

Nicosia, lì ________ _ 
Il Dirigente 

Dott.ssa Patrizia MANCUSO 
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