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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


l O SETTORE _ lO SERV IZI O 


Proposla di Determina N, 1!1~ del - 8 SfT. 2015 

DETERMINA DIRJGENZIALENr. ,.{~4 )" DEL)4 10912015 

OGGETTO: Indennità di carica al Presidente del Consiglio Comunale. tmpegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

CHE il Consiglio Comunale, eletto a seguito delle consultazioni amministrative de l 3 1 Maggio 
e 01 Giugno 2015, nell a seduta del 29.06.2015 con deliberazione Nr. 34 ha proclamato eletto 
Pres idente del Consiglio Comunale il cons . CONSENTfNO Annar ita ; 

CHE in applicazione dell ' art. 19 dell a L.e 30/2000 e del regolamento di esecuzione approvato 
con Decreto del Presidente della Regione Nr.1 9 del 18/1 0/200 l ) al Sindaco, agli Assessori, al 
Presidente del Consiglio Comunale. spcn a un'i ndelUlità mensile secondo le modalità di cui al 
predelto Rego lamento; 

VISTA la de li berazione G.M. Nr. 59 del 09.03.20 10, d ichiarata immediatamente esecuti va, con la 
quale, sono state ridetermi nate le indennità di funzione ag li anun inistrator i, ne ll a manie ra che 
segue: 

al Sindaco una indenni tà mensile pari ad € 3.300,00; 

a l Vice S indaco una illdermità mensile pari ad € 1.815,00; 

agli Assessori una indenni tà me nsil e pari ad € 1.485,00; 

al Presidente del Consiglio Comuna le un'indennità mensil e pa ri ad € 1.485,00 ; 


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

DATO ATTO che in dala 03/07/20 15 il Presidente ha comunicato il numero del conto corrente 
unico sul quale far connu ire le somme re lat ive all' indennità d i ru nzione: 

DATO ATTO, altresi,che in data 08 /07/201 5 il Presidente ha dichiarato, ai fini dell a 
detem,ina7..io ne dell 'indennità di funzione, il tipo d i an ività svolta ; 

RITENUTO dover provvedere alr impegno delle somme do vute al Pres idente del Consiglio 
dell'indenni là di funzione relativa al pe ri odo 30/06 =31/08/2015 , nonc hé a! versamento dell ' IRA P, 
in ragione dell '8,50% dell 'importo liquidato; 

VISTO l' ar t. 37 del vigen te Statuto Comunale; 

VISTO l' art. 183 del Decreto Legislativo 18/0812000 N. 267; 

DATO ATTO ehe sulla presente dete rminazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed a lla correttezza de!t' azione amministrativa ai sensi dell'art. l 47 bis 1° conuna D. Lgs 
267/2000 ; 



PROPONE 

di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato: 

d i impegnare la compless iva somma di € 3.276, 16 a titolo di indennità d i fu nzione dovuta all a 
dott. ssa An nar ita CONSENTTNO. Presiden te de l Consiglio Comunale, relativa al periodo 30/06 
= 31/08/2015; 
= quan to ti € 3.0 19,50 a l Cap. 15/00, Funzione 1 - Servizio 1 - Intervento 3; 
= quanto a € 256,66 per lRA P al Cap. 50/03 Funzione 1 Servizio l -Intervento 7, del bi lancio 
per l' esercizio 2015 che presenta la richiesta disponibilità; 

d i dare atto che con success ivo provved imento si provvederà a lla liquidazione dell'indenni tà d i 
CUI sopra; 

d i dare atto. a ltres i, che il presente provved imento ha efficac ia dal momento immediata dal 
mome nto della acqui s izione dell 'a llestazio ne d i copertu ra finanziaria e verrà affisso all' Albo 
Preto rio de l Comune per giorni 15 ai fi ni della genera le conoscenza. 

- D S~T. 2015Nicosia , lì ______ 

Il " ·le del P; ocedimento 

IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del proced imento ; 

VISTO lo Slatuto Comunale; 

VISTO l'Ord. EE.LL.; 

PRESO ATTO e fatta propria !'i struttoria pcr l" adozionç de lla presente determinazione; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza detr azione anuninistrativa ai sensi dell 'art. 147 bis 

l °comrna D. Lgs. 267/2000; 

ADOTTA 
la suesposta proposta di delem1ina avente per oggeuo: Indennità di ca rica al Presidente del 
Consiglio Comunale. Impegno di spesa. 

Nicosia lì - 8 SET. 2015 ~."'''-.-:[) ,"'~ /_ ...... .' .11,I.: ..",' '. ,,">fr.; .. ,.9 IL DIRIGENTE 
\0. :.. , 
, .... 'i.. ,, :.~ dOIl.ssa P1WNCUSO 
.~ 
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lIO SETTORE - UFFICIO FINANZIARJO 

V ISTO d i regolarità contabile alleSlante la copertura rmanziaria, ai sensi dell ' aI1. 55 de ll a L. 
142/90. come introdotto dall' art. 6 comma Il L. 127/97 recepi ta con la L. r. 23/98. 

Nicosia, lì ) '5 . oq · èJAs 

ILDlr®1 TE 
~,,\ dr. Giovann i 1.: ALZI 
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