
COMUNE DI NICOSIA 
1° SETTORE - UFFICIO DI GABINETTO 

Proposta di Determina Dirigenziale N._.!..>.r""""","~_ del O 7 r ' 
, . J 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 61h DEL _'--__ _ 

OGGETTO: Indennità di funzione al Sindaco e agli Assessori - Liquidazione periodo gennaio, 
febbraio e marzo 2016. 

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 BONELLI è stato proclamato 
eletto Sindaco del Comune di Nicosia ; 
che con Determine Sindacali N.16 del 15/06/2015 e 26 del 31/07/2015 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; 
che la Dott.ssa Lucia MARINO in data 31/03/2016, con nota prot. al n. 8135 , ha rassegnato le proprie 
dimissioni dalla carica di Assessore; 

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; 

Vista la Determina dirigenziale N.561 del 16/03/2016 con la quale, tra l'altro, si stabiliva di impegnare 
la complessiva somma di €.25.779,GO occorrente per la liquidazione dell 'indennità di funzione, e 
dell 'IRAP, al Sindaco e agli Assessori per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016, imputandola agli 
esercizi in cui la citata somma viene a scadenza, secondo quanto ripor.tato nella tabella che segue: 
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RITENUTO dover provvedere alla liquidazione dell 'indennità di funzione al Sindaco e agli Assessori, 
e dell'IRAP, per i mesi di gennaio , febbraio e marzo 2016; 



Visto il comma 1, dell'art. 163 del D. Igs. 267/00 e il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come 
modificato dal D. Lgs. 126/2014, concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e 
gestione provvisoria) ; 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte Il'': capo IO - Entrate, 
capo W - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 

Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n . 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L.n. 
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
Responsabile del servizio e del Responsabile del procedimento. 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis 1 ° comma D. Lgs 267/2000, il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni 
responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante 
la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa , in uno con la sottoscrizione del 
presente atto. 

VISTO lo 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 dare atto: 
che occorre provvedere alla liquidazione dell 'indennità di funzione al Sindaco e agli Assessori, e 
dell'IRAP, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016; 

che la complessiva spesa di €. 25.779,60, occorrente per la liquidazione di cui sopra, è imputata a 
carico del predisponendo Bilancio per l'esercizio in corso, già regolarmente impegnata con Determina 

. I d 11° S t 561 d 116/03/2016 d· ·t Dlngenzla e e e tore n. e , come I seguI o: 
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Di liquidare al Sindaco e agli Assessori la somma a fianco di ciascuno indicata relativa all 'indennità di 
fu· ·1· d . f bb . 2016 nZlone per I peno o gennaio, e ralo e marzo , 

Amministratori 
Sindaco Dott. Luigi BONELLI €. 4.950,00 
Vice Sindaco Francesca GEMMELLARO €. 5.445,00 
Assessore Ivan Graziano BONOMO €. 4,455,00 
Assessore Giovanni Teodoro FARINELLA €. 4.455,00 
Dott.ssa Marino Lucia €. 4.455,00 
TOTALE €.23.760,OO 



Di dare atto che l'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma 1, dell'art. 163 del D. Igs. 
267/00, del p. 8 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, e che 
tratlasi di pagamenti riguardanti spesa esclusa dal limite dei dodicesimi rientrando la stessa fra quelle 
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto trattasi di spesa prevista per legge. 

Di autorizzare, pertanto, la emissione dei pagamenti, per spese escluse dal limite dei dodicesimi di 
cui al comma 5, con individuazione nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, 
lettera i-bis). 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 
bis, comma 1, del D. Lgs. n. 26'7/2000, 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 gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell 'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 

Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
Responsabile del servizio e del responsabile del presente procedimento. 

Di dare atto, altresì , che il presente provvedirY)ento ha efficacia immediata e verrà pubblicato on-line 
nel sito del Comune. \ 

f1 7 j', DO 70' l' 
Nicosia lì, _ u ___ .,_r_i'_ L. __ l_ 

IL 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord . EE.LL Regione Siciliana; 

nto 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 bis, comma 
1, 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 unita mente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento. 

DA 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 determinazione avente per oggetto "Indennità di funzione al Sindaco e agli Assessori. 
Liquidazione periodo gennaio, febbraio e marzo 2016". 

r 

Nicosia , lì _______ _ Il Dirigente 

Dott.ssa ~ANCUSO 




