
COMUNE DI NICOSIA 
PROVrNCIA DI ENNA 

IO SETTORE - IO SERVIZIO 

DETERMINA DIRIGENZIALE Nr. ags-

Proposta di Determina 
N. 16 del 29/02/ 2016. 

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
Che il Consiglio Comunale, eletto a seguito delle consultazioni amministrative del 31 Maggio e O l 
Giugno 20 15, nella seduta del 29.06.2015 con deliberazione Nr. 34 ha proclamato eletto Presidente 
del Consiglio Comunale il cons. CONSENTINO Annarita; 

Che in app licazione dell ' art. 19 della L.r. 30/2000 e del regolamento di esecuzione approvato con 
Decreto del Presidente della Regione N r.19 del 18/1 0/200 l , al Sindaco, ag li Assessori , a l Presidente 
del Consiglio Comunale, spetta un'indennità mensile secondo le modalità di cui a l 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 anm1inistratori , nella maniera che 
segue: 
= a l Sindaco una indetmità 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 08/07/2015 il Presidente ha dichiarato, ai fini della determinazione 
dell ' indennità di funzione, il tipo di attività svo lta; 

Ritenuto dover provvedere all ' impegno delle somme dovute al Presidente del Consiglio 
dell'indennità di funzione, nonché al versamento dell ' IRAP, in ragione dell'8,50% dell ' importo 
liquidato; 

Visto il Regolamento Comunale dei Contratti. 

Visto l' art. 37 del vigente Statuto Comunale. 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabi le D. Lgs. 267/2000, parte II capo l - Entrate, 
capo II - Spese, capo IV - Principi di gestione e contro llo di gestione. 

Visto il p. 8 dell'Allegato 4/2 a l D.Lgs. 118/2011 , come modificato dal D.Lgs. 126/2014, Principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria). 



Preso atto che ai sensi dell'a rt. 6 bis della L.n . 24111990 e dell'art. I , comma 9, lett. e), clelia L.n. 
190/20 12, non suss istono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
Responsabile del serviz io e del procedimento. 

Di dare atto che, a i sensi dell'art. 147 bis l o comma D. Lgs 267/2000, il contro llo di rego larità 
amministrativa e contab ile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto , da ogni 
responsabile di servi zio ed è eserc itato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica 
attestante la rego larità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, in uno con la 
sottoscrizione de l presente atto. 

PROPONE 

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

Di procedere per l'impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato de lla 
contabilità finanziaria di cui all'a llegato n. 4 .2 del D. Lgs. 23 giugno 20 Il , n. 118 e successive 
modificazioni, de lla somma complessiva di di € 19.334,70 a titolo di indennità di funzione dovuta 
a l Presidente del Consig lio Comunale, relativa al periodo O lIO l = 3 1/1 2/20 16, in considerazione 
dell'esigibilità de lla medesima, imputandola all 'esercizio 20 16, in cui l'obb ligazione viene a 
scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

Capitolai Movim. Descri zione Miss ione Programma Tito lo Macroaggregalo CPI Esercizio 
Art ico lo CP/FPY Es igibilità2016 

15/00 
,gLS\A b 

Indennità l 01 l 103 CP 17.820,00 
Presidente 
c. c. 

50/03 IRAP l 01 l 102 CP 1.514,70 

~Gb\Ab Indennità 
Pres idente 
C.C. 

Di dare atto che, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 20 16, da parte 
dei comuni della Regione Siciliana, è stato differ ito dal 3 1 dicembre 20 15, al 3 1 marzo 2016 . 

Di dare atto, pertanto, che l'Ente si trova in eserc iz io provvisorio, ai sensi del comma l , dell'art. 163 
del D. Igs. 267/00, del p. 8 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 , come modificato da l D. Lgs. 
126/20 14, e che la spesa non è differibile ne fraz ionabile e discende da obblighi di legge. 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contab il e di cui a ll'artico lo 
147 bis, comma l , del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del 
serVIZIO . 

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con g li 
stanz iamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sens i 
dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 

Di approvare il cronoprogramma di spesa, sullà base delle norme e dei principi contabi li di cui al D. 
Lgs. 23 giugno 20 11 , n. 118 (Armonizzazione sistemi contab ili) e del DPCM 28/12/1 1. 

Di dare atto, ai sens i dell'art. 6 bi s dell a L. n. 2411 1990 e dell'art. I , comma 9, letto e), de lla L.n. 
190/20 12, della insussistenza di cause di confl itto di interesse, anche potenzia le ne i confronti de l 
Responsabile de l serv izio e del responsabi le del presente procedimento . 
Di dare atto, inoltre, che con successivo provvedimento si provvederà a lla liquidazione 
dell ' indennità di cui sopra. 
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Di dare atto, altresì ,che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal moment o dell a 
acqui siz ione dell 'attestazione di copertura fi nanziaria e verrà affisso sul sito del Comune per 
gio rni 15 ai fini della genera le conoscenza. 

Nicosia, lì 2 9 FEB. 2016 

Il Re~edimento 

~ 

IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE 

Vista la suddetta proposta de l Responsabile de l procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l' Ord. EE.LL.; 
Preso Atto e fatta propria l' istruttori a per l' adozione de ll a presente determinazione; 
Attestata la regolarità e la correttezza dell ' azione ammini strativa 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 
Cons iglio Comunale. Impegno di spesa. Periodo Gennaio - Febbraio 2016. 

Nicosia lì -------

dott.ssa P t 

================================================================= 
IlO SETTORE - UFFICIO FINANZIARIO 

VISTO di regolarità contab il e attestante la copertura finanziaria, a i sensi dell 'art. 55 de lla L. 
142/90, come introdotto dall ' art. 6 comma Il L. 127/97 recepita con la L.r. 23/98. 

Nicosia, lì ~ 4 1'1i\f~. 2016 
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