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AREA - POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI
Dott. Calogero Sardo
N. 79
del 4.8.2016

Determinazione indennità di funzione all’Assessore Comunale Sig.ra
Monica Pompea Di Martino, nominata con Determinazione del Sindaco
n 14 del 19.05.2016.

L’anno duemilasedici , il giorno quattro del mese di agosto, nel suo Ufficio,

Premesso che il Sindaco con Determinazione n.14 del 19.5.2016, in sostituzione dell’Assessore
dimissionario Sig.ra Monica Minnella, ha nominato Assessore di questo Comune la Sig.ra Monica
Pompea Di Martino;
Preso atto che, in sede di presentazione delle dichiarazioni di rito, l’Assessore Monica Pompea Di
Martino, con nota prot. n 11115 del 31.5.2016, ha dichiarato di essere lavoratrice dipendente da
privato con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 30 giugno 2016 e part time a 14 ore
settimanali, non posta in aspettativa;
Vista la nota trasmessa a questo Comune in data 28.7.2016 prot. 15100 con la quale l’Assessore Di
Martino ha dichiarato di essere stata assunta presso la “Giomatrix Società Cooperativa Sociale
Onlus”con sede a Casteltermini a tempo parziale e determinato a 14 ore settimanali fino al
31.08.2016;
Richiamato l’atto di Giunta Comunale n 27 del 18.4.2016, esecutivo ai sensi di legge, con cui è
stata deliberata l’ulteriore riduzione delle indennità di funzione per il Sindaco, il Vice Sindaco e
Assessori a decorrere dal 1° aprile 2016;
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) va applicata la riduzione del 10% e che tale
riduzione è stata ritenuta dalla Corte dei Conti - Sezioni riunite - con deliberazione n 1/contr/12
del 12. 1.2012 di natura strutturale e non limitata all’esercizio finanziario 2006;

Richiamata la propria determinazione n 41 del 9.5.2016 “ Ulteriore riduzione indennità mensile
Sindaco, Vice Sindaco e Assessori”, con la quale, in esecuzione della deliberazione di G.C. n 27
del 18.4.2916, sono state determinate le indennità mensili di funzione, comprensive della riduzione
del 10% di cui all’art. 1. co.54 della L. 266/2006, negli importi di seguito indicati:
- Sindaco
- Vice Sindaco
- Assessori

€. 1.917,40
€. 703,04
€. 575,22

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;
Preso atto che l’Assessore Monica Pompea Di Martino è lavoratrice dipendente part - time fino al
31.8.2016 non collocata in aspettativa, come dalla stessa ha dichiarato, e che, pertanto, verrà a
percepire l’indennità mensile di funzione nella misura dimezzata;
Preso atto, altresì, che l’adeguamento delle indennità di funzione e gettoni di presenza per gli
amministratori locali di cui alla L.R. n 11 del 26.6.2015 “ Disposizioni in materia di composizione
dei consigli comunali e delle giunta comunali, di status degli amministratori locali e consigli
circoscrizionali. Disposizioni varie “ non si applica alla fattispecie de qua in quanto, ai sensi del
comma 4 dell’art. 1 della medesima legge, le relative disposizioni si applicano a decorrere dal
primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge;
Vista la L.R. n 22/2000;
Vista la L.R. n 30/2008 e s.m.i.
Visto l’O.R.EE.LL;
Visto il D.lgs. n 267/2000;
Visto il D.P.R.S. n 19/2001;
Vista la determinazione sindacale n 15 del 26.5.2016 con la quale lo scrivente è stato nominato
Responsabile di P.O. n 1;
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 di funzione all’assessore Monica Pompea Di Martino, a decorrere dalla
data di nomina da parte del Sindaco, in misura dimezzata stante che la stessa, come risulta dalle
dichiarazioni rese in data 31.5.2016 e 28.7.2016 è lavoratrice dipendente part time a 14 ore
settimanali con rapporto di lavoro fino al 30.8.2016, non collocata in aspettativa;
Che l’Assessore Di Martino è tenuta a comunicare, formalmente, le eventuali variazioni nell’ambito
della sua posizione lavorativa;
Di dare incarico all’Ufficio di Ragioneria di accreditare le spettanze dovute all’asse ssore Di
Martino sul conto corrente bancario, i cui estremi verranno comunicati separatamente.
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

Servizio 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 79 del 4.8.2016

dell’Area P.O. n 1 - Servizio 1 - Affari Generali

Oggetto: Determinazione indennità di funzione all’Assesso re Comunale Sig.ra Monica Pompea Di
Martino, nominata con Determinazione del Sindaco n 14 del 19.05.2016

________________________________________________________________________________

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 Calogero Sardo

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

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

______________________________________

