
COMUNE DI NICOSIA 
PROVrNCrA DI ENN A 

l ° SETTORE - IO SERV rZ IO 

Proposta di Determina 
N . .25 deI OS-o~-2016 

DETERMINA DrRIGENZrALE Nr. 11~ 

OGGETTO: Indennità di carica a l Presidente de l Consiglio Comunale. Liquidazione periodo mese 
di Marzo 20 16. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
Che il Consiglio Comunale, eletto a seguito de ll e consultazioni amministrative de l 3 1 Maggio e O l 
G iugno 2015 , nella seduta del 29.06.2015 con deliberazione Nr. 34 ha proclamato e letto Pres idente 
del Consiglio Comunale il cons. CONSENTrNO Annarita; 

Che in applicazione dell 'art. 19 della L.r. 30/2000 e de l regolamento di esecuzione approvato con 
Decreto del Presidente della Regione Nr. 19 del 18/1 0/200 l , al Sindaco, agli Assessori, al Presidente 
del Consig lio Comunale, spetta un ' indennità mensile secondo le modalità di cui al predetto 
Regolamento; 

Vista la deliberazione G.M. Nr. 59 del 09.03.20 lO, dichiarata immediatamente esecutiva, con la 
quale, sono state rideterminate le indennità di funzione agli ammini stratori, nella maniera che 
segue: 

al Sindaco una indennità mensile pari ad € 3.300,00; 
al Vice S indaco 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 ne l caso di lavoratore dipendente che non abbia chiesto aspettat iva dal lavo ro ; 

Dato Atto che in data 03/07/2015 il Presidente ha comunicato il numero del conto corrente unico 
sul quale far cont1uire le somme relative all ' indenn ità di funzione; 

Dato Atto, altresì,che in data 08/07/2015 il Presidente ha dichiarato, ai fini de lla determinazione 
dell'indennità di funzione, il tipo di attività svo lta; 

Constatato che con determina dirigenziale N. 485 del 04/03/2016 s i è proceduto per l' impegno di 
spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio app li cato della contabilità finanziaria di cui 
a ll 'allegato nr. 4 .2 del D.lgs 23/giugno/ n. 118 e s.m. in cons iderazione dell ' es igi bilità della 
medesima imputandola all 'esercizio 20 16 in cui l' obbligazione viene a scadenza secondo quanto 
segue: 

Capi to lol Mo vim. Descri zione Missione Programma Ti tolo Macroaggregalo cr i Esercizio 

Artico lo CP/fPV Esigibilità2016 

15/00 825/16 Indennità l 01 l 103 CP 1.485,00 
Pres idente 
c. c. 
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50103 826/16 IRAP l 0 1 l 102 CP 12 6,22 
Indenni tà 
Presidente 
c. c. 

Considerato che la superi ore spesa deriva da obbligaz ione di legge. 

Ritenuto dover di sporre, in ordine alla relativa liquidazione; 

Visto il comma l , dell ' art. 163 del O.lgs 267/00 e il p. 8 dell 'allegato 4/2 a l O.l gs 118/2011 , come 
modificato dalO. Lgs 126/20 14, concernente la contab ilità finanziaria (eserc izio provvisorio e 
gestione provvisoria) ; 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contab ile O.Lgs 267/2000, parte IV" capo [0 - Entrate, 
capo Ir° - Spese, capo [V - Principi di gestione e controllo di gestione; 

Visto l'art. 37 de llo Statuto Comuna le; 

Visto l' Ord. EE.LL. Regione Sic iliana; 

Preso atto che ai sensi dell 'art. 6/bis della Legge 241/ 1990 e dell 'art. l , comma 9 lett. e), de ll a 
L. 190/20 12, non sussistono cause di conflitto d ' interesse, anche potenziale, nei confro nti de l 
responsabile del servizio e del responsabile di procedimento ; 

Dato Atto ai fini del controllo preventivo di rego larità amministrat iva-contab ile di cui all'art. 147 
bis, 1 ° comma o. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine a ll a 
rego larità, legittimità e co rrettezza dell 'azione amministrati va, il cu i parere favorevole è reso 
unitamente a ll a sottoscrizione del presente provvedimento da parte de l responsab ile del serviz io; 

PROPONE 

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

di liquidare la somma di € 1.485,00 a titolo di indennità di funzione dovuta a lla dott.ssa Annarita 
CONSENTINO, Presidente del Consiglio Comunale, relativa al periodo 01/03/20 16 - 31/03/201 6, 
mediante bonifico bancario - Unicredit Agenzia di Nicosia codice IBAN IT - OMISSIS - , nonché 
al versamento dell ' IRAP in ragione dell ' 8,50% per l' importo di € 126,22; 

di dare atto che la compless iva spesa di € 1.611 ,22, è imputata a carico de l predisponendo bilancio 
per l'esercizio in corso, già regolarmente impegnata con 0 .0 . n. 485 de l 04/03/2016, così come di 
seguito: 

Cap itolol Movim. Descri zionc Missione Program ma Titolo M acroaggrcgalo CPI Esercizio 
Arti co lo CP/PPV Esigibi lità20 16 

15/00 825/16 Indennità 1 01 l 103 CP 1.485,00 
Presidente 
c. c. 

50/03 826/16 IRAP l 01 l 102 C P 126,22 
Indennità 
Presidente 
c. c. 

di dare atto che l' Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma l , dell ' art. 163 del o. 
Lgs 267/00 e del princ ipio contabile "Allegato 4/2", punto 08 de l o. Lgs 118/20 Il , come 
modificato dalO. Lgs. 126/20 14, e che trattas i di pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei 
dodicesimi , rientrando la stessa fra quelle non suscettibili di pagamento fraz ionato in dodicesimi ed 
in quanto tassativamente rego late dalla legge; 

4 



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

di accertare, ai fini del contro llo preventivo di rego larità amministrativa-contabile di cui all ' art. 
147 bis, l ° comma D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine a ll a 
regolarità, legittim ità e correttezza dell'azione amm inistrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente a lla 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 vinco li 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, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso a ll ' Albo Pretorio 
del Comune per giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 

Dalla sede Munici pale Nicosia, lì (15- Q ~ • 20 l 6 

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 10comma 
D. Lgs. 267/2000; 
Di Dare Atto ai sensi dell ' art. 6 bis della L. n. 24 1/ 1190 e dell ' art. I C. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento e di chi lo adotta; 

Adotta la seguente determinazione: Indennità di carica al Presidente del Consiglio Comunale. 
Liquidazione periodo mese di Marzo 2016. 

Nicosia lì - 8 APR. 2016 
IL DIRIGENTE 

CUSO 
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