
COMUNE DI NICOSIA 
10 SETTORE - UFFICIO DI GABINETTO 

Proposta di Determina Dirigenziale N. 03 del 02/02/2016 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. \50 DEL 03/02/2016 

OGGETTO: TFR in favore dell'ex Vice Sindaco Carmelo AMORUSO - Liquidazione periodo 
01/01/2013-31/12/2014. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO: 
- CHE con verbale dell'adunanza dei Presidenti di Sezione in data 08/05/2012, a seguito delle 
Elezioni Amministrative del 6 e 7 maggio 2012, il Dott. Sergio MALFITANO è stato proclamato eletto 
Sindaco del Comune di Nicosia; 
- CHE con Determine Sindacale n.34 del 28/05/2012, n.74 del 06/11/2013, n.17 del 24/04/2013,n.19 
del 07/05/2013, N.29 del 23/09/2013, N.30 deI1'11/10/2013, n.31 del 14/10/2013 e n .13 del 
26/10/2014 è stata nominata la Giunta Comunale e attribuite le deleghe agli Assessori; 
- CHE con la predette Determine Sindacali il Geom. Carmelo AMORUSO è stato, tra l'altro, nominato 
Vice Sindaco di questo Comune; 
- CHE il predetto si è avvalso del diritto di aspettativa da lavoro dipendente con decorrenza 
01/06/2012, ai sensi della L.r. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni ; 
- 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 di seguito riportata : 

= Sindaco € 3.300,00; 
= Vice Sindaco € 1.815,00; 
= Assessori € 1.485,00; 
= Presidente del Consiglio Comunale € 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: 
- che, relativamente agli Amministratori che siano lavoratori dipendenti collocati a richiesta in 
aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato, l'Amministrazione locale deve provvedere, 
tra l'altro, ai sensi dell 'art .22 comma 3 della L.30/2000, a rimborsare al datore di lavoro la quota 
annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità 
di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore; 
- che, pertanto, il limite della quota T.F.R. da rimborsare è pari ad un dodicesimo dell'indennità di 
carica annua; 

VISTA la determina Dirigenziale n.239 del 30/05/2013 con la quale si è provveduto a liquidare alla 
ConfAgricoltura di Enna la somma di €.1.024,00 ai fini dell'accantonamento del TFR del Dipendente 
AMORUSO Carmelo, ex amministratore comunale, per il periodo 01/06/2012-31/12/2012; 
VISTE le determine dirigenziali NA65 del 12/12/2013 e NA39 del 09/12/2014 con le quali sì è 
stabilito: 
- di impegnare nei capitoli 14/1, Funzione 1 - Servizio 1 - Intervento 3 la somma di €.1.815,00 
rispettivamente nel bilancio dell'anno 2013 e 2014, per un importo complessivo di €.3.630,00, 
occorrente per l'accantonamento del TFR del Vice Sindaco Carmelo AMORUSO, dipendente in 
aspettativa, relativo agli anni 2013 e 2014, dando atto che il predetto importo, rapportato all 'annualità , 
non supera un dodicesimo dell'indennità di carica annua previsto dalla normativa ; 



RITENUTO, pertanto, dover provvedere alla liquidazione in favore della Confagricoltura di Enna della 
quota del TFR per il Sig . AMORUSO Carmelo , ex Vice Sindaco, per il periodo 01/01/2013-
31/12/2014; 

DATO ATTO, altresì: 
- che ai sensi dell 'art.6 bis della L. n.241/1990 e dell 'art.1 c.9 lett. e) della L. n.190/2012, non 
sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui 
all'oggetto; 
- 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 ; 

PROPONE DI DETERMINARE 

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

Di liquidare alla Confagricoltura di Enna la somma di €.3.630,00, ai fini dell'accantonamento del TFR 
del Sig . Carmelo AMORUSO, ex Vice Sindaco di questo Comune, per il periodo 01/01/2013-
31/12/2014, mediante bonifico bancario sul seguente codice IBAN IT 88 R 
0200816800000300424448 - UNICREDIT Enna Agenzia di Via Roma n.367; 

Di far fronte alla superiore spesa di €.3.630,00 con i fondi residuati , come di seguito: 
- quanto ad €.1.815,00 al Cap.14/1 , Missione 1 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103, fondi 
residuati con movimento 2549/2015, impegnati con determina dirigenziale n.465/2013; 
- quanto ad €.1.815,00 al Cap.14/1 , Missione 1 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103, fondi 
residuati con movimento 2550/2015, impegnati con determina dirigenziale n.439/2014; 

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

N icosi. Ii, 03/02/2016 Il Respo ~.t~~~~~'I\e~t~ /\ 
IL DIRIGENTE tfA\( 

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 10 

comma D.Lgs 267/2000; 

DATO ATTO, ai sensi dell'art.6 bis della L. n.241/1990 e dell 'art.1 c.9 lett. e) della L. n.190/2012, 
della insussistenza di causa di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile 
del procedimento e di chi lo adotta ; 

ADOTTA la seguente determinazione avente ad oggetto "TFR in favore dell'ex Vice Sindaco 
Carmelo AMORUSO - Liquidazione periodo 01/01/2013-31/12/2014". 

Nicosia, lì 03/02/2016 Il D· igente 
Dott.ssa R 
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