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La Responsabile di P.O. n 2
In sostituzione del Responsabile di P.O. n 1
N. 106
del 29.5.2018

Determinazione indennità di funzione all’Assessore Salvatore Scozzari,
nominato con Determinazione del Sindaco n 13 del 7.5.2018

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di maggio, nel suo Ufficio,

Premesso che gli Assessori Dott.ssa Maria Pia Greco e Avv. Massimo Francesco Scozzari hanno
rassegnato le proprie missioni dalla carica rispettivamente con nota prot. n 8585 del 23.4.2018, a
far data 30.4.2018, e con nota prot. n 9524 del 7.5.2018;
Vista la determinazione del Sindaco n. 13 del 7.5.2018 con cui sono stati nominati assessori, in
sostituzione dei suddetti assessori dimissionari, il Geom. Salvatore Scozzari e la Sig.ra Claudia Di
Gregorio;
Preso atto che, in sede di presentazione delle dichiarazioni di rito, l’Assessore Salvatore Scozzari
con nota prot. n 10682 del 22.5.2018, ha dichiarato di essere pensionato;

Richiamata la deliberazione di G.C. n 31 del 30.3.2018 con cui sono state determinate le indennità di
funzione al Sindaco, Vice Sindaco e agli Assessori, a seguito delle consultazioni elettorali dell’11.6.2017, ai
sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 4 aprile 2000, n 119 e s.m.i. e delle tabelle allegate di cui
art.82 del D.lgs. n 267/2000, con l’applicazione dell’art. 2, lett. c, del medesimo D.M.119/200, come
previsto dall’art. 2 della L.R. n 11/2015 e s.m.i.;

Richiamata, altresì, la Determinazione di P.O. n 1 n 90 del 7.5.2018 avente per oggetto
“Liquidazione indennità di funzione mensile agli amministratori comunali determinata con
deliberazione di G.C. n 31 del 30.3.2018 ”;

Visto l’art. 19, comma 2, della L.R. 30/2000 e s.m.i. che stabilisce che l’indennità mensile di
funzione è dimezzata solo nel caso in cui gli amministratori siano lavoratori dipendenti che non
abbiano richiesto l’aspettativa;
Considerato che l’Assessore Salvatore Scozzari essendo pensionato ha diritto a percepire
l’indennità mensile di funzione nella misura intera, come già determinata con il su richiamato atto
di Giunta Comunale n 31 del 30.3.2018;

Vista la L.R. n 30/2000 e s.m.i.;
Vista la L.R. n 22/2008 e s.m.i.;
Vista la L.R. n 11/2015;
Visto l’O.R.EE.LL;
Visto il D.lgs. n 267/2000;
Vista la determinazione sindacale n 14 del 16.5.2018 con la quale la scrivente è stata nominata
Responsabile di P.O. n 2;
Per le superiori motivazioni,
DETERMINA
Approvare, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n 10/1991 e successive modifiche ed integrazioni, le
motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva della presente determinazione;
Di corrispondere l’indennità mensile di funzione all’Assessore Salvatore Scozzari, nominato con
D.S. n 13 del 7.5.2018, nella misura intera, come già determinata con la deliberazione di G.C. n
31/2018, ivi compresa la maggiorazione del 2% di cui all’art. 2, lett. c, del D.M. n119/2000, stante
che già il servizio finanziario ne ha già verificato la possibilità, giusta nota prot. n 9274 del
3.5.2018;

Di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza.
Dare atto, in ultimo, in osservanza del Piano triennale di Prevenzione della corruzione periodo 2016/2018,
approvato con la Deliberazione di G.M. n. 33 del 24/05/2016 dell’assenza di conflitto d’ interesse di cui
all’art. 6-bis della L. n. 241/90, e s.m.i.;

La responsabile del Servizio 1

La Responsabile dell’Area di P.O. n. 2
(In sostituzione del responsabile di P.O. n 1)

f.to

Laura Carla Lo Bue

f.to

Avvertenze

Rag. Teresa Spoto

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è
ammesso ricordo:
Giurisdizialmente al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm.
entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in
cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
Straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra.

Determinazione n 106 del 29.5.2018 dell’Area P.O. n 1 - Servizio 1 - Affari Generali
Oggetto: Determinazione indennità di funzione all’Assessore Salvatore Scozzari,
Determinazione del Sindaco n 13 del 7.5.2018
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________________________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi D.Lgs. n 267/2000 e s.m.i.

La Responsabile di P.O. n 2
f.to
Rag. Teresa Spoto

…………………………………………………………………………………………………………

Certificato di Pubblicazione

Il Responsabile della Pubblicazione all’Albo On Line

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line
Dal ________________________ al__________________________ per quindici
giorni consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, ____________________

Il Responsabile della Pubblicazione On line

______________________________________

