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COMUNE DI NICOSIA 


PROVINCIA DI ENNA 

IO SETTORE - IO SERVIZIO 


Proposta di Determina N &lt}o del ALi --,/('- é'ot S

DETERMINA DIRIGENZIALE Nr. nU.) DEL z,,8 /12/2015, 

OGGETTO: Indennità di carica al Presidente del Consiglio Comunale. Impegno di spesa. Periodo 
Novembre - Dicembre 2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

CHE il Consiglio Comunale, eletto a seguito delle consultazioni amministrative del 31 Maggio 
e 01 Giugno 2015, nella seduta del 29.06.2015 con deliberazione Nr. 34 ha proclamato eletto 
Presidente del Consiglio Comunale il cons. CONSENTINO Annarita; 

CHE in applicazione dell'art. 19 della 1.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 del Consiglio Comunale, spetta un'indennità mensile secondo le modalità di cui al 
predetto Regolamento; 

VISTA la deliberazione G.M. Nr. 59 del 09.03.2010, dichiarata immediatamente esecutiva, con la 
quale, sono state rideterminate le indennità di funzione agli amministratori, nella maniera che 
segue: 

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

al Vice Sindaco una indennità mensile pari 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 03/07/2015 il Presidente ha comunicato il numero del conto corrente 
unico sul quale far confluire le somme relative all'indennità di funzione; 

DATO ATTO, altresì,che in data 08/07/20 l 5 il Presidente ha dichiarato, aJ fini della 
determinazione dell'indennità di funzione, il tipo di attività svolta; 

VISTA la propria determina dirigenziale N. 1185 del 22/09/2015 con la quale veniva liquidata al 
Presidente del Consiglio !'indennità di funzione relativa al periodo 30/06 =31/08/2015; 

VISTA la propria determina dirigenziale N. 1552 del 27/11/2015 con la quale veniva liquidata al 
Presidente del Consiglio l'indennità di funzione relativa al periodo 01/09 =31/10/2015; 

RITENUTO dover provvedere all'impegno delle somme dovute al Presidente del Consiglio 
dell'indennità di funzione relativa al periodo 01/11 =31/12/2015, nonché al versamento dell'IRAP, 
in ragione dell'8,50% dell'importo liquidato; 

VISTO l'art. 37 del vigente Statuto Comunale; 

I 



VISTO l'art. 183 del Decreto Legislativo 18/0812000 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 prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 

di impegnare la complessiva somma di € 3.222,45 a titolo di indennità di funzione dovuta alla 
dott.ssa Armarita CONSENTINO, Presidente del Consiglio Comunale, relativa al periodo 01111 
= 3111212015; 
= quanto a€ 2.970,00 al Cap. 15/00, Funzione 1- Servizio l - Intervento 3; 
= quanto a € 252,45 per IRAP al Cap. 50/03 Funzione l Servizio l - Intervento 7, del bilancio 
per l'esercizio 2015 che presenta la richiesta disponibilità; 

di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà alla liquidazione dell'indennità di 
cui sopra; 

di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia dal momento immediata dal 
momento della acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e verrà affisso all'Albo 
PretOlio del Comune per giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 
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IL DIRIGENTE DEL lO SETTORE 

VISTA 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 determinazione; 

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

l °comma D. Lgs. 267/2000; 

ADOTTA 
la suesposta proposta di determina avente per oggetto: Indennità di carica al Presidente del 
Consiglio Comunale. Impegno di spesa. Periodo Novembre - Dicembre 2015. 
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IlO SETTORE - UFFICIO FINANZIARIO 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55 della L. 
142/90, come introdotto dall'art. 6 comma 11 L. 127/97 recepita con la L.r. 23/98. 
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