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Ulteriore riduzione indennità mensile di funzione Sindaco, Vice
Sindaco e Assessori in esecuzione della deliberazione di G.M. n 27 del
18.4.2016

L’anno duemilasedici , il giorno nove del mese di Maggio, nel suo Ufficio,

Premesso che con atto di Giunta Municipale n 27 del 18.4.2016, esecutivo ai sensi di legge, è stata
deliberata l’ulteriore riduzione delle indennità di funzione per il Sindaco, il Vice Sindaco e
Assessori a decorrere dal 1° aprile 2016;
Preso atto che la Giunta, con il dovuto senso di responsabilità, stante la grave situazione finanziaria
in cui versa questo Comune, ha stabilito di ridurre le indennità mensili di funzione degli
amministratori , rispetto a quelle in godimento al 30.6.2015, nelle percentuali di seguito indicate:
- Sindaco riduzione del 25%
- Vice Sindaco e Assessori riduzione del 50% ;
Richiamata la deliberazione di G.M. n 74 del 22.6.2015 con cui era stata effettuata la precedente
riduzione delle indennità di funzione degli amministratori, con decorrenza dall’1.7.2015;
Richiamata, altresì, la propria determinazione n 57 del 6.7.2015 con la quale, nell’ambito delle
proprie funzioni gestionali, è stata data applicazione alle riduzioni stabilite dalla Giunta Municipale
nei seguenti importi:
- Sindaco
- Vice Sindaco
- Assessori

€ 2.300,88
€ 1.124,87
€. 920, 36

Visto l’art. 1 del Regolamento n 19/2001, approvato D.P.R.S., che prevede che le indennità sono
stabilite avendo riguardo alle categorie di amministratori e alle dimensioni demografiche dell’ente
locale, nelle misure riportate nella tab. “ A ”, allegata al medesimo regolamento;

Dato atto che il riferimento all’indennità di funzione mensile dei Sindaci, Tab. “ A ” , è quello dei
comuni da 5.001 a 10.000 abitanti, stante che la popolazione legale di Casteltermini, risultante
dall’ultimo censimento 2011, è di 8.381 abitanti;
Dato atto, altresì, che le indennità mensili di funzione, ai sensi dell’art. 4 del DPRS n 19/2001,
vanno parametrate a quella prevista per il Sindaco che, per i comuni fino a 40.000 abitanti , viene
determinata con le seguenti percentuali, le quali si riferiscono all’importo dell’indennità del
sindaco, senza tenere conto di quella in concreto fissata:
- Vice Sindaco - 55% indennità del Sindaco ( art. 4, co 1 )
- Assessori
- 45% indennità del Sindaco (art. 4, co 2 );
Dato atto che agli importi corrisposti a titolo di indennità mensile di funzione, ai sensi dell’art. 1 c
54 della legge n 266 /2005 (Legge finanziaria 2006) è stata applicata la riduzione del 10% e che
tale taglio è stato ritenuto dalla Corte dei Conti – Sezioni riunite – con deliberazione n 1/contr/12
del 12. 1.2012 di natura strutturale e che, pertanto, non limitato all’esercizio finanziario 2006;
Visto il comma 2 dell’art. 19 della L.R. n 30/2000 e s.m.i. che stabilisce che le indennità di funzione
vengono dimezzate per i lavoratori che non abbiano richiesto l’aspettativa e che, pertanto agli
amministratori di questo Ente, non collocati in aspettativa, verranno corrisposte nella misura
dimezzata;
Che in esecuzione a quanto statuito dalla Giunta Municipale, con la già citata deliberazione n 27 del
18.4.2016, le indennità mensili di funzione, comprensive della riduzione del 10% di cui all’art. 1.
co.54 della L. 266/2006, per effetto della riduzione operata verranno corrisposte, a decorrere dal 1°
aprile 2016, negli importi di seguito specificati:
- Sindaco
- Vice Sindaco
- Assessori

€ 1.917,40
€ 703,04
€ 575,22

Che agli amministratori comunali non collocati in aspettativa i superiori importi, ai sensi del co. 2
dell’art. 19 della L.R. 30/2000, verranno erogati in misura dimezzata;
Richiamata la determinazione sindacale n 6 del 19.2.2016 con la quale il Dott. Vincenzo Puccio,
che riveste la carica di consigliere comunale, è stato nominato assessore, in sostituzione del
dimissionario Dott. Vincenzo Licata;
Dato atto che l’Assessore Vincenzo Puccio in pari data ha prestato giuramento e che pertanto da
tale data è stato immesso nell’esercizio delle proprie funzioni;
Vista la nota prot. n 4257 del 25.2.2016, con la quale l’Assessore Dott. Vincenzo Puccio, pubblico
dipendente, ha dichiarato di non essersi collocato in aspettativa e che di conseguenza, ai sensi del
co.2 dell’art. 19 della L.R. 30/2000 e s.m.i., percepirà l’indennità mensile di funzione nell’importo
indicato nella determinazione di P.O. n 1 n 57 del 6.7.2015 e in misura dimezzata fino alla data del

31.3.2016, mentre dal 1° aprile 2016 percepirà l’indennità, sempre in misura dimezzata, determinata
con la presente determinazione;
Vista la L.R. n 11 del 26.6.2015 il cui art. 2, in materia di indennità di funzione agli amministratori
comunali, prevede l’adeguamento alla normativa nazionale a decorrere dal primo rinnovo dei
consigli comunali, successivo alla data di entrata in vigore della legge;
Vista la determinazione sindacale
Responsabile di P.O. n 1;
Visto l’O.R.EE.LL;
Visto il D.lgs. n 267/2000;
Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i.;
Visto il D.P.R.S. n 19/2001;

n 22/2015 con la quale lo scrivente è

stato nominato

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 dare atto che sulla base di quanto deliberato dalla Giunta Municipale, con atto n 27 del
18.4.2016, avente per oggetto: “ Ulteriore riduzione indennità di carica Sindaco e Assessori ”,
esecutiva ai sensi di legge, le indennità mensili di funzione, a far data dal 1° aprile 2016, devono
essere corrisposte negli importi di seguito indicati:
- Sindaco
€ 1.917,40
- Vice Sindaco
€ 703,04
- Assessori
€ 575,22
Di dare atto che le suddette indennità mensili di funzione verranno corrisposte in misura dimezzata
agli amministratori non collocati in aspettativa, come previsto dal comma 2, dell’art. 19 della L.R. n
30/2000 e s.m.i.
Di dare atto, altresì, che il Dott. Vincenzo Puccio è Assessore di questo Comune dal 19.2.2016,
giusta determinazione sindacale n 6 del 19.2.2016 e che lo stesso ha dichiarato di non essere
collocato in aspettativa.
Di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza.

L’Istruttore Direttivo

Il Responsabile dell’Area di P.O. n. 1
Affari Generali

f.to Laura Carla Lo Bue

f.to

Dott. Calogero Sardo

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento e 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 41 del 9.5.2016 dell’Area P.O. n 1 - Servizio Affari Generali
Oggetto: Ulteriore riduzione indennità mensile di funzione Sindaco, Vice Sindaco e Assessori in
esecuzione della deliberazione di G.M. n 27 del 18.4.2016

________________________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi del comma 4 dell’art.151del D.Lgs. n 267/2000

La Responsabile del Servizio Finanziario
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

______________________________________

