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ORIGINALE ‘DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

Rideterminazione dell’indennità di funzione del
Presidente del Consiglio Anno 2020.

L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di Ottobre si svolge la seduta consiliare in video
conferenza, tutti i consiglieri, il segretario, il sindaco e la Giunta sono presenti collegati con
smartphone o P.C.
«
Le modalità di svolgimento della seduta sono state previamente determinate dal Presidente del
consiglio comunale con i capigruppo.

.

L’ordine del giorno è stato regolarmente notificato ai consiglieri

.

Le proposte sono state trasmesse con mail a tutti i consiglieri anticipatamente.
Il Presidente si assicura che i consiglieri sono collegati in video conferenza.
E’ pure presente in video conferenza il

Il segretario
presenti:

revisore dei conti dr. Donato.

comunale d.ssa Limina Provvidenza, procede ad effettuare l’appello.. Risultano

1)Forzano Giuseppe , assente
2)Martino Dariiela- Presidente - presente in video conferenza
3)Fiore Sergio — presente in video conferenza.
4)Hamiaoui Saporito Leila - presente in video conferenza
S)Interdonato Armando — presente in video conferenza
6)Di Bella Gianluca - presente in video conferenza
7)Camuti Gianluca - presente in video conferenza
8)Pagana Francesco — presente in video conferenza
9)Pagliazzo Vincenza — presente in video conferenza
10}Catalano Carmela - presente in video conferenza
11)Nepumaceno Katia - presente in video conferenza
12)Scaglione Antonino - presente in video conferenza
Per l’amministrazione comunale sono presenti anch’essi collegati in video conferenza, il Sindaco e
gli assessori: Camuti Franco e Marchello Carmelita
La seduta consiliare è trasmessa in streaming ed è possibile seguirla collegandosi al sito ufficiale
dell’Ente.
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Oggetto: Rideterminazione dell’indennità di funzione del Presidente del
Consiglio.- Anno 2020.

”

RELAZIONE
Premesso che con delibera di C.C. n.

12 del 08.06.2020, si è proceduto:
a determinare le indennità
funzione del Presidente del Consiglio e dei gettoni di
presenza dei Consiglieri Comunali per l’anno 2020,
nella misura di seguito riportata:

Carica ricoperta

Valore base il

Magg

15%

Magg

di

Totale

‘
!

.

Presidente
Consiglio

dell’indennità
del sindaco
248,90

3%.

2%

7.47

4.98

Consiglieri
comunali

261.35
50% x lavoratori dipendenti
130.67

18,07

0,54

0,36

18,97

Che l’indennità del Presidente del consiglio, a seguito dell’intervenuta normativa di
cui al D.L. 26 ottobre
2019, n. 124 — art 57 quater convertito in legge con modificazioni, dall’art. 1,
comma, Legge 19° Dicembre
2019, n. 157, il quale. dopo il comma 8 dell’articolo 82 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli etiti
locali, di cui al decreto legislativo 18.agosto 2000, n. 267, ha inserito il comma 8 bis, il
quale dispone “ La
misura dell'indennità di’ funzione di cui al presente articolo spettante’ ai sindaci dei
comuni con popolazione
fino a 3000 abitanti è incrementata fino all’85
per cento della misura dell’indennità spettante ai Sindaci dei:
comuni con popolazione fino a 5000 abitanti”, era stata calcolata sulla base dell’incremento
previsto per
l'indennità del- Sindaco;
Che da un più attento esame della norma ed anche a seguito del deliberato della Corte dei Conti N°
‘del della regione Lombardia si.evince che la
67/2020
disposizione di legge andava applicata
esclusivamente all’indennità di funzione del Sindaco e nori anché alle indennità del Vice
sindaco degli
assessori e quindi del Presidente del Consiglio ;
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto appalesato di dover procedere alla rideterminazione
dell’indennità del Presidente del Consiglio nella misura sotto riportata:
’

Carica ricoperta

Valore base il
15%

dell’indennità
del sindaco
216.92

Presidente
Consiglio

Visto l’art.

19

Magg

Magg

3%

2%

6.50

4.34

Totale

i

.

227,76
50% x lavoratori dipendenti
113,88

della L.R. n. 30/2000 così come modificato dall'art. 5 L.R. n. 22 del
16.12.2008;

Vista la Legge 266/2005;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto ’O.FE.LL. ;
Visto il vigente Statuto Comunale;

PROPONE
1)

Di

rideterminare l’indennità spettante al presidente del Consiglio Comunale ai sensi del
D.M.
n.119/2000 e del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 con gli aumenti consentiti dalla situazione
dell’Ente
nella seguente misura:

Valore base il
15%
dell’{ridetinità
del sindaco
216.92

Carica ricoperta

Presidente
Consiglio

E

Magg

Magg

3%

2%

6.50

4.34

Totale

227,76

50% x lavoratori dipendenti
113,88

.

Demandare al Responsabile dell’area amministrativa ogni successivo atto in ordine al recupero delle
somme indebitamente erogate al Presidente del Consiglio.

2)

3)Di dare atto che la
01.07.2020.
Il Respon abile;

Dott.ssa

\É.
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i

V

somma per il relativo pagamento è stata già impegnata con determina n. 54 del

ell’Istruttoria
a Saltafosso

.

ll Presidefite del Consiglio
Dott.ssa Daniela MARTINO

sa {#7

IL PRESIDENTE

in discussione l'argomento con oggetto
Presidente del Consiglio Anno 2020.

Pone

“Rideterminazione

dell’indennità di funzione del

IL CONSIGLIO

Sentita la proposta con oggetto “Rideterminazione dell’indennità di funzione del Presidente del Consiglio

Anno 2020”.
Visto

il

Visto

lo

d.lgs 267/2000 e

ss.mme

ii

Statuto Comunale

Visto l’Orel
Il

Ad

vigente in Sicilia
Segretario procede chiamando ciascuno dei consiglieri per ascoltare e raccogliere

il

loro voto

unanimità
DELIBERA

Di

approvare

2020”.

la

proposta Rideterminazione dell’indennità di funzione del Presidente del Consiglio Anno

In ordine all’acclusa preposta di deliberazione , ai sensi dell’art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142
recepito dell’art. 1° , lettera i ) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono
espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato — per quanto concerne la regolarità tecnica — esprime
parere : favorevole
»

Data

22-{0 20? ?

In ordine all’acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell’art, 9 del D.L. 78/2009, convertito
nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell’ Economia è Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il
RESPONSABILE del. servizio interessato Dichiara: che in relazione all’impegno di spesa di €
è: stato
preventivamente accertato che il prograinma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti dî
bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di
stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data...iiiiiiiiiiiiiiiiiina
IL RESPONSABILE

Ii Responsabile

na

diragioneria

—

per quanto concerne la regolarità contabile
|

Data

’

-

—

esprime parere: favorevole
Il Responsabile

Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 55 della Legge 08-08-1990, n. 142 recepito dell’art.1,
comma 1° lettera i ) della L.R. 11-12-1991 , nt. 48 e successive modificazioni , nonché l’art. 153 , Comma 5 D.Lgs
267/2000
°

“
'

’

Che la complessiva spesa di E ....
PROGRAMMA...
CAPITOLO ......

Data....iiiiiiiiiiiviiiiiiiiiia

iaia

neo

’

ATTESTA
..,

trova copertura finanziaria MISSIONE ......:.
'

.del bilancio 20__( Imp. Provv. n.

dicessi

)

ll Ragioniere

Ti

i

presente verbale, dopo lettura si sottoscrive per conferma
TE

i

SA
ConsigHere

(N

Presidente

BULBO

VAGA

i

U

i

Il presente atto

:

’

IZ

Il Segretario Comunale:

è stato pubblicato all’ Albo.

Pretorio on-line

il

OT ALL

E fino al
'

OLO

44-20L'Addetto:
A1t-1

Giovanni Di Dio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica , su conforme attestazione dell’ Addetto, che
E’ stata pubblicata all’ Albo Pretorio on-line il giorno:
=

40

'

la presente deliberazione

:

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi
E’ rimasta affissa all’ Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi

Dal OT

-A4-2OLO A t:- 14-20-20

Li.

Il Segretario Comunale
Provvidenza Limina
sottoscritto Segretario Comunale

TI

,

visti gli atti d'ufficio

,

ATTESTA
Che

la presente deliberazione,

E’ DIVENUTA

pi
LD]

PEcorsi

pubblicata all’ Albo Pretorio on-line Comunale il

ESECUTIVA IL GIoRNO

{1-10 O

_/ >

dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma

a? 4 1-LOLO

1

L.R. 44/91;;

Perché dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 16, L.R. 44/91;

*

Dalla Residenza Municipale

,

Li

Il Segretario Comunale

Provvidenza Limina

