COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina
DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE
ORIGTNALE
Dc[bcra

n.

E

COPIA tr
det 06/06/2018

78

OcceTTo: DESTINAZIONE SOMME REI.ATIVE ALL'INDENNIT^tr DI FUNZIoNE
SINDACO VICE SINDACO EASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
L'anno duemiladiciotto il giomo sei del mese di giugno allc ore 08.15, nclla llesìdenza Municipale e
nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad ìnvito di convocazione, sr è riuruta la Giunta
Municipalc con I'intervento dei Signori:

Presenti
Sidot-r Anna

Sindaco

Buzzanca Rosaria
Furnari Ninuccia
f\uzzanca Franccsco
Sidoti Salvatorc

Assenti

X
X

Assessote

x
X

x

Assend: Assessori Buzzanca Rosaria e Furnari Nìnuccia
Prcsicde il Sìndaco Anna Sidoti

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giuseppc lùcca.

ì)rcsidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara apetta la seduta cd rnvita i
convenuti a deliberare sulla proposta qui dì seguito specifrcata

Il

I.A GIUNTA MUNICIPAIE
VISTA l'allcgata proposta dr delib etzzione conceînentc l'oggetto;
CONSII)ERATO chc la proposta è coredata dai pateri prescritti dall'att. 53 della
come reccpito dall'art. 1, comma 1,lctt. i) della J,.R. n.48/1991;
Iì-ITENU'fA tale ptoposta meritevole di accoglimento;
VISTO rì vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

L.

n. 142/1990,

DELIBERA

1. l)i approvarc

integralmente la proposta stessa, sia nella patte na:r'ailva che in quella PtoPosltrva.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messinq
PRoposrA Dt DELIBEMZT2NE DELtt

Occnrro: DesmezroNE
AssEssoRt
PnopoNeNte:

soMME RELATIvF.

E PRESIDENTE DEL

Gtutrt

el-llttonwnÀ DI FIJNZToNE Srloeco Vtce Smoaco

e

coNstct-lo.

Il Sindaco-

FORMULAZIONE
PREMESSo:

y'
r'

che

il Sindaco , il Vice sindaco, gli Assessori

e

il presidente del Consiglio non percepiscono indennità di

funzione;
che, agli atti non è stato depositato da nessun Amministratore atto di revoca della rinuncia all'indennita di

funzione;
CONSIDERATO:

o

che alla luce dell'art.19 della L.R n. 30 del 23 112 12000 e successive modifiche e integrazioni l'indennità
degli Amministratori ammonta a circa €. I 5.000,00 per il periodo che va dal 1 Gennaio 2018 al l0 giugno 2018;
RTTENUTo peranto di destinare tali somme per attività ricreative, culturali e sportive, svolte negli anni precedenti e
che le stesse verranno erogate sotto forma di contributo alle varie associazioni che hanno gia presentato
la rendicontazione;

Richiamaio I'O.EE.LL. vigente della Regione Siciliana;
Si PROPONE che la Giunta deliberi

DI

PRENDERE

A'r"ro, pER euANTo rN NHARRATTVA Espo6To, che agli atti non è stato depositato da nessun

Amminstratore atto di revoca della rinuncia all'indennita di funzione;
Dl DARE INIrIRtzzo per quanto sopra espresso, al responsabile dell'area economico finanziaria di
prevedere nel bilancio di previsione 2018 la somma di circa €. 15.000, 00 quale somma relativa
all'indennita di funzione degli Amministratori per la concessione di contributi ad associazioni che hanno
espletato attività ricreative culturali e sportive per giovaîi e anziani e gestione della piscina, fatti salvi i
prowedimenti già emessi alla cui copefura finanziaria si fa fronte con indennità di carica del Sindaco.

I

,ryi*

I Responspbt@procedi mento

"Ropos?^rr33HY*f^Xi#;"m^MUNrc*ALE
occf,TTo: DÉTrrrA

ot@ sol,,ú'

REIATTqE ALL'LM)EINTA

Dr FvNzIoNE SriEdcú Vrca Swotco p

.4ss.EssoRr.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L. n.
142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA l. LETT. i) DELLA L.R. n. 48ll99l:

PER LA REGOLARITA TECNICA
Si esprime parere FAVORE

lì,

PER

LA REGOLARITA CONTABILE

Si esprime parere

FAVOREVOLEW

lì,

....-Y..\

Il Resnonsab/le/él\Afa

ttÉg,

I/
\/ \/-'

Economico-Finanziario

L--l*

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5, DELLA L.
n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART. I, COMMA l, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991

Il

relativo impegno di spesa per complessivi €

viene imputato nel seguente modo:

lì,

Il Resoonsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario

ADDrovato e sottoscritto:

IL SI

IL SEGRET

COMUNALE

PUBBLICAzIONE
presente
La
deliberazione è stata pubblicqta-all'Albo Prelotio online del Comune per rimanervi per

,15giorniconSecutiVi,o"rl?0|u.2Ù1ta|-,comepreScr|ttoda||,art.11,

comma 1 , della

I

L.

R. n. 4411991

.

E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line
Montagnareale li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetîo alle pubblicazioni e sopra riportata.

ATTESTA

-

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R.

n.

4411991, dal

Montagnareale, li

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca
è divenuta esecutiva

il

E

dopo il decimo giorno dalla relativa pubb[cazione (art. 12, comma 1 , L.R. n. 441199;

f,l

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R.

Montagnareale,

lì

n

4411991),

