
COMUNE DI NICOSIA 
PROVrNCIA DI ENNA 

IO SETTO RE - IO SERV IZIO 

Proposta di Determina 

N. LÀ~ de l 1 8 MAG 2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE Nr. .9 ~S DEL 2 O MAG. 2016 

OGGETTO: lndennità di carica al Presidente del Consiglio Comunale . Liquidazione periodo mese 
di April e 20 16. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
Che il Consiglio Comunale, eletto a seguito delle consultazioni amministrative de l 3 1 Maggio e O l 
Giugno 20 15, nell a seduta de l 29.06. 2015 con de liberazione Nr. 34 ha proclamato e letto Pres idente 
del Consiglio Comuna le il cons. CONS ENTrNO Annarita; 

Che in applicazione dell ' art. 19 della L. r. 30/2000 e de l regolamento di esecuz ione approvato con 
Decreto del Presidente della Regione Nr.19 del 18/1 0/200 I , al Sindaco , ag li Assessori, a l Pres idente 
del Consiglio Comunale, spetta un ' indennità mensil e secondo le modalità di cui al predetto 
Regolamento ; 

Vista la de liberaz ione G.M. Nr. 59 del 09 .03. 20 lO, dichi arata immediatamente esecutiva, con la 
qua le, sono state rideterminate le indennità di funzione agli amministratori , nella maniera che 
segue: 

a l Sindaco una indennità mensile pari ad € 3.300,00; 
al Vice Sindaco una indennità mens ile pari ad € 1.815,00; 
agli Assessori una indennità mensile pari ad € 1.485,00; 
al Presidente del Consiglio Comunale un ' indennità mensil e pari ad € 1.485,00; 

dimezzate ne l caso di lavoratore dipendente che non abbia chi esto aspettati va da l lavoro ; 

Dato Atto che in data 03/07/201 5 il Presidente ha comunicato il numero del conto corrente unico 
sul quale far connuire le somme relative a ll ' indennità di funzione ; . 
Dato Atto, altresì,che in data 08/07/2015 il Presidente ha dichiarato, ai fini de lla determinazione 
dell'indennità di fun z ione, il tipo di attività svo lta; 

Constatato che con determina dirigenz ia le N. 485 del 04/03/20 16 si è proceduto per l' impegno di 
spesa, nel rispetto delle modalità previste da l principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
a ll ' a llegato nr. 4.2 de l D.lgs 23/giugno/ n. 118 e s .m. in cons iderazione de ll ' esigibilità della 
medes ima imputandola all 'eserci zio 2016 in cui l' obbligazione viene a scadenza secondo quanto 
segue: 

Capitolol Movim. Descrizione Miss ione Programma Titolo Macroaggregato CPI Esercizio 

Arti co lo CP/FPV Es igibilità20 I 6 

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



50/03 826/ 16 IRAP 1 01 1 102 
Indennità 
Presidente 
c. c. 

Considerato che la superiore spesa deriva da obbli gazione di legge. 

Ritenuto dover disporre, in ordine alla relativa liquidazione; 

CP 126,22 

Visto il comma I, cle ll ' art. 163 del O.lgs 267/00 e il p. 8 dell 'allega to 4/2 al O.lgs 118/20 1 1, come 
modiflcato dalO. Lgs 126/2014, concernente la contabilità finan ziari a (esercizio provvisorio e 
gestione provvi soria) ; 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile O.Lgs 267/2000, parte [li" capo l° - Entrate, 
capo IlO - Spese, capo IV - Principi di gestione e contro llo di gestione; 

Visto l' al1. 37 de llo Statuto Com unal e; 

Visto l' Ord . EE.LL. Regione Sic ili ana; 

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

Dato Atto ai fini del contro llo preventivo di regolarità amministrativa-contabi le di cui all'art. 147 
bis, l ° comma o. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine a ll a 
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; 

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 all a dott.ssa Annarita 
CONSENTINO, Presidente del Consiglio Comunale, relativa al periodo O 1/04/2016 - 30/04/2016, 
mediante bonifico bancario - Unicredit Agenzia di Nicosia codice IBAN IT - OMISSIS - , nonché 
al versamento dell ' IRAP in ragione dell'8 ,5 0% per l' importo di € 126,22 ; 

di da.'e atto che la comp lessi va 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 del 04/03 /2016, così come di 
seguito : 

Capitolol Movim. Descri zione Missione Programma Titolo Macroaggregato CPI Esercizio 

Artico lo CI'/FPV Esigibilità20 16 

15/00 825/ 16 Indennità l 01 l 103 CP 1.485,00 
Pres idente . 
c. c. 

50/03 826116 IRAP l 01 l 102 CP 126,22 
Indennità 
Pres idente 
c. c. 

di dare atto, che l'Ente s i trova in gestione provvisoria, a i sensi dell 'art. 163 comma 2, del o. Lgs. 
267/00, e che trattas i di pagamenti per l'asso lvimento di obbligaz ioni già ass unte, necessarie ad 
ev itare che siano arrecat i clanni patrimoniali certi e gravi ; 

di accertare, ai fini del contro llo preventivo di rego larità amministrativa-contabile di cui a ll 'art. 
147 bis, l ° comma o. Lgs. 267/2000, la rego larità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
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rego la rità, legittimità e correttezza dell ' azione ammll1lstrat iva, il cui parere favorevo le è reso 
unitamente a ll a sottoscri zione de l presente provved ime nto da parte de l responsabile del serviz io ; 

di accertare che i pagamen ti conseguenti a l presente provvedimento sono compatibi li con g li 
stanziamenti indicati ne l bilancio preventivo - P.E.G . e con i vinco li di finanza pubblica, ai sens i 
dell ' art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nell a Legge 3/8/2009 n. 102; 

di dare atto, che il presente provvedimento ha e ftìcac ia immediata e verrà affisso a ll ' A lbo Pretorio 
del Comune per giorni 15 aiftni della general e conoscenza . 

Dall a sede Municipa le Nicosia, lì 1 8 ~1AG. 2 016 

[I R~p.onsa()i e ( e +ocedimento 

(\Mtt;D 

IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE 

Vista la proposta de l Responsabile del procedimento ; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l' Ord . EE.LL.; 
Preso Atto e fatta propria l' istruttoria per l' adozio ne della presente determinaz ione; 
Attestata la rego larità e la correttezza dell ' azione ammini strativa ai sensi dell ' art. 147 bis l °comma 
D. Lgs . 267/2000 ; 
Di Dare Atto ai sensi dell ' art. 6 bis de lla L. n. 24 1/ 11 90 e dell ' a rt. 1 c. 9 lett. e) de lla L. n. 
190/20 12, della insussi stenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale ne i confront i del 
responsabile del presente procedimento e di chi lo adotta ; 

Adotta la seguente determinaz ione: lndennità di carica al Presidente del Consiglio Comunale. 
Liquidazione periodo mese di Aprile 2016. 

Nicosia lì-2ll ~AG. 2016 
IL DIRIG ENT E 

dott.SS~ANCUSO 
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