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COMUNE DI NICOSIA 

1° SETTORE - UFFICIO DI GABINETTO 

Proposta di Determina Dirigenziale N. 1 del 28/01/2016 
2 8 G'-:J , J . 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ----=D"-3-+-_ DEL ____ _ 

OGGETTO: Indennità di funzione al Sindaco e agli Assessori - Liquidazione mese di dicembre 2015. 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO: 
- CHE con verbale dell'adunanza dei Presidenti di Sezione in data 02/06/2015, a seguito delle 
Elezioni Amministrative del 31 maggio-01 giugno 2015, il Dott. Luigi Salvatore BONE LLI è stato 
proclamato eletto Sindaco del Comune di Nicosia; 
- CHE con Determine Sindacali N.16 del 15/06/2015, n. 26 del 31/07/2015 e n.38 del 19/10/2015 è 
stata nominata la Giunta Comunale e attribuite le deleghe gli Assessori; 
- CHE i predetti Amministratori hanno firmato per accettazione della carica in data 15/06/2015; 

DATO ATTO: 
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, altresì: 
CHE Sindaco Dott. Luigi Salvatore BONELLI con nota del 31/07/2015, prot. al n.18730 del 
05/08/2015, ha comunicato di svolgere attività lavorativa dipendente; 
CHE l'Assessore Francesca GEMMELLARO con nota del 15/06/2015, prot. al n. 14988 del 
18/06/2015, ha comunicato di svolgere attività lavorativa autonoma; 
CHE l'Assessore Giovanni Teodoro FARINELLA con nota del 15/06/2015, prot. al n. 14868 del 
17/06/2015, ha comunicato di svolgere attività lavorativa autonoma; 
CHE l'Assessore Ivan Graziano BONOMO, eletto anche consigliere comunale, con nota del 
15/06/2015, prot. al n. 14898 del 18/06/2015, ha comunicato di non svolgere attività lavorativa e di 
optare per l'indennità di assessore; 
CHE l'Assessore Lucia MARINO, nominata con Determina Sindacale n. n.38/2015, ha firmato per 
accettazione della carica in data 19/10/2015 e in data 04/12/2015 con nota prot. al n. 28776 ha 
comunicato di avere rassegnato le proprie dimissioni dall'impiego con decorrenza 01/12/2015; 
CHE, pertanto, ai predetti spetta l'indennità di funzione di cui alla delibera G.M. n.59/2010, dimezzata 
per il Sindaco in quanto lavoratore dipendente; 

VISTA la Determina dirigenziale N.1493 del 19/11/2015 con la quale, tra l'altro, si stabiliva: 
di impegnare la complessiva somma di €.40.445,21 occorrente per la liquidazione dell'indennità di 
funzione e dell 'IRAP al Sindaco e agli Assessori per il periodo 01/08/2015-31/12/2015; 
= quanto a €. 37.276,69 al Capitolo 14/1, Funzione 1 - Servizio 1 - Intervento 3, 
= quanto ad €. 3.168,52, per IRAP, al Cap. 50/3 Funzione 1 - Servizio 1 - Intervento 7, del bilancio 
per l'esercizio 2015, dando atto che con successiva determina si sarebbe provveduto alla li quidazione 
dell'indennità di cui sopra; 



VISTA la Determina dirigenziale N.1669 del 15/12/2015 con la quale, tra l'altro, si stabiliva : 
di impegnare la complessiva somma di €.805,61 occorrente per la liquidazione dell ' indennità di 
funzione e dell'lRAP al Sindaco e agli Assessori per il periodo 01/08/2015-31/12/2015; 
= quanto a €. 37.276,69 al Capitolo 14/1, Funzione 1 - Servizio 1 - Intervento 3, 
= quanto ad €. 3.168,52, per IRAP, al Cap. 50/3 Funzione 1 - Servizio 1 - Intervento 7, del bilancio 
per l'esercizio 2015, dando atto che con successiva determina si sarebbe provveduto alla liquidazione 
dell'indennità di cui sopra; 

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione dell'indennità di funzione al Sindaco e ag li Assessori, 
e dell'lRAP, per il mese di dicembre 2015; 

DATO ATTO, altresì, che sulla presente determinazione il Dirigente del 10 Settore 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 il Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni ; 
VISTO l'art.51 comma 3 0 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 al Sindaco e agli Assessori la somma a fianco di ciascuno indicata, relativa all'indennità ~ 
di funzione per il mese dicembre 2015, per un totale di € . 7.920,00: ,-; . 
Sindaco Dott. Luigi BONELLI €. 1.650,00 
Vice Sindaco Francesca GEMMELLARO €. 1.815,00 
Assessore Giovanni Teodoro FARINELLA €. 1.485,00 
Assessore Lucia MARINO €. 1.485,00 
Assessore Ivan Graziano BONOMO €. 1.485,00 

- di far fronte alla complessiva spesa pari a .€.8.593,20 occorrente per la liquidazione dell'indennità 
di funzione, e dell 'lRAP, al Sindaco e agli Assessori per il mese di dicembre 2015, con i fondi 
residuati come di seguito; 
= quanto a €. 7.920,00 al Capitolo 14/1, Missione 1 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103; 
= quanto ad €. 673,20, per IRAP, al Cap. 50/3, Missione 1 Programma 1Titolo1 
Macroaggregato102, 
Impegnati nel Bilancio 2015 con determine dirigenziali N.1493 del 19/11/2015 e N.1669 del 
15/12/2015; 

- 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. 

N icosia lì, 28/01/2016 

IL RESPON E DE* ROCEDI 
An\ ela LAT O 

\ lO ' V) 
I 



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; 

ATTESTATA 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 "Indennità di funzione al Sindaco e agli 
Assessori - Liquidazione mese di dicembre 2015.". 

2 8 GEtl. 2016 
Nicosia, lì _______ _ 

Il Di igente 

'''-, Dott.ssa P izi MANCUSO 




