
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta MetroPolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA !ORIGINALE E

Dclibcn n. 105 der 07 /09/2018

OccsTTO: INDENNITA' AMMINISTRATORI - DETERMINAZIONI.

L'anno duemiladiciotto il giorno sette del mese

Municioale c nclla consueta sala dellc adunanze, in

Giunta Municipale con I'intervento dci Slgnori:

di settembre
seguito ad invttcr

alle orc 13.20, nclla llesidcnza

<Ii convocazione, si è riunita Ìa

Presenti .Assenti

Sidotr Rosanrr Sindaco x
x

lìurnati Ninuccia
XNatoli Simone I x

Sidoti Salvatore

-r\ssenti: Assessore F-umari Ntnuccta

l)rcsiedc il \ind2so ftos2sjrr Sidou.

Partecipa iì Segtetatio Comunalc, Dott ssa Giuseppina M Cammareri'

Il Prcsidentc, constatato che il numero dci presenti è legale, dichiara apetta la seduta ed invita i

convcnuti a deliberate sulla ProPosta qur di segurto specihcata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

VIS'lA l'allegata ProPosta di delibcrazione concerflcntc I'oggetto;

C()NSIDEIiA'IO.^f'" f^ p."p"t* É to*ttl^tu O^tOT;it}tn"r"i"ttl dall'art 53 della l" n 't42/1990'

to;

DELIBERA

1. Dr approvarc integralmente la proposta stessa' sia neLla parte narrativa che in quella PtYP..Îì'-"]i-

2. Di dichiarare, stante I'urgenza di ptocedere in-.mcrito' con scParata ed unamme votazlone rì

forma palese, ìa presente delìbfj'^)ionrv immediatamente "ttt"tit'"' 
ex att' '[2' comma 2' dclìa

L'.R. n.44/199'1.



Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

Vista la Legge Regionale n. lll20l5 articolo 2 - adeguamento alla normativa nazionale in materia di
indennità di funzione e gettoni di presenza per gli amministratori locali. Modifiche alla legge regionale 23
dicembre 2000, n 30 in materia di permessi e rimborsi - "A decorrere rtal primo rinnu:vo dii consigti
comnnli successivo slla data di enlrala in vigore dello presenle legge, la misura massima delle indennità di
funzione e dei geuoni di presenza di cui all'articolo l9 delta tegge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e
successfue modifche ed integroziuli è determinaÍa ai sensi delle disposizioni del Regolomento odolato con
decreb del Minislro dell'lnterno del l aprile 2000, n. ll9 e successive mocli/iche-etl integrazioni e delle
tabelle allegate, di cui all'articolo 82, comnta 8, del decreto tegislativo l8 agisto 2000, n. i67 e success,ve
modifche ed integrazioni".
Visto il Decreto del Ministro dell'interno del 4 aprile 2000, n. l19 e le relative tabelle allegate, ed in
particolare:

' L'art l , c. lo, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti al sindaco ed agli
Amministratori in relazione alle categorie di Amministratori ed alla dimensione geografica dell'Ente;
t. y'!ú.2'c- l', che prevede delle maggiorazioni delle indennità in relazione a specifiche condizioni
dell'Ente, ovvero:
a. 5%o per gli Entì carafierizzzti da flussi turistici stasionali:
b' 3"/o per gli Enti che hanno una percentuale di-entrate proprie rispetto al totale delle entrate risultante
dall'ultimo conto del Bilancio approvato superiore alla media regionale'per fascia demografica;
c. 2yo per, gli Enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia
superiore alla media regionale per fascia demografica;
Considerato che il dato della popolazione residente, sulla base del quale il citato DM n. I l9l2o0tJ determina
I'entità delle indennità in oggetto, deve essere rilevato con il criterio indicato dall'art.l56,2o comma, del D.
Lgs n' 26712000' e cioè alla data del 3 I dicembre del penultimo anno precedente a quelio in corso, come è
stato affermato anche dalla Corte dei Conti (cfr. Sezione Autonomie, deliberazioné n.712010, e Sezione
Regionale Veneto, deliberazione n. l/2014):
Dato Atto che questo comune rientra nella fascia compresa tra l00l e 3000 abitanti in quanto al 3111212015
aveva una popolazione residente di 2287 abitanti:
Constatato che la popolazione equivalente ottenuta mediante il calcolo del coefficiente di picco relativo alla
produzione di RSU nell'anno in esame, è pari a 3503,143 abitanti:
Rilevato pertanto che può essere applicaia la maggiorazione prevista dal D.M. 119/2000, art. 2, comma l"
Ìett. a) (+ 5%);
Richiamata la Tabella "A" allegata al Decreto del Ministfo dell'lnterno del 04.04.2000, nr. llg che fissa
I'indennità del Sindaco per i comuni sono i 3.000 abitanti in f. 2.g00.000, pari ad € I .446,óg;
Considerato che f'art. 4 dello stesso Decreto stabilisce che l'indennità iel Vicesindaco sia pari al 20%o diquella prevista per il Sindaco e che I'indennità degli Assessori sia pari al l50ó della stessa indÉnnitri spettante
Sindaco;
Visto l'art. l, comma 54, della L. n.26612005 che prevede che tutte le indennita debbano essere ridotte dei
| jYo e che in forza tale decurtazione I'rndennità del Sindaco ammonta ad B. ì 301.4g:
Considerato clre I'adeguamento del Decreto del Ministro dell'lnterno del 04 Aprile 2000, n. ll9, a cui la
normativa regionale rinvia dinamicamente, ad oggi non risurta effettuato e che non può appricarsi
I'adeguamento disposto con il Decreto Assessoriale R.egionale del 29\02U008 perché si rifeiisce a Decreto
del Presidente Regione Siciliana n. 19 del l8 novembre 20ll che non è piir applicabile a seguito della
riforma intervenuta con la Legge Regionale n. I l\2015 (art. 2):
Visto il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana prot. n.
| 0601 | 2/ | | /20 | 6 del | 2/05 120 | 6 I pos.Col t. e Coord.n. :
Preso atto che in data ll06.20ll si sono svolte le Consultazioni Elettorali per l,elezione del Sindaco e del



Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

Consiglio Comunale del Comune di Montagnareale e che a seguito delle stesse è risultato eletto come
Sindaco del Comune il candidato Rosario Sidoti, nato a Montagnareale il 28l0ll19'70 che si è insediato il
t2\06/201 8;
Rifevato altresì che con determina sindacale n. ì I del 21.06.2018 è stala nominata la giunta comunale e il
Vice Sindaco nelle persone dei Sig.ri:
- Sidoti Salvatore, nato a Montagnareale il 06i Ì0/1954 - Vice Sindaco;
- Furnari Ninuccia, nato a Montagnareale il23l02l1957 - Assessore;
- Natoli Simone, nato a Patti il 06ll0l19'19 - Assessore;
Atteso che con Deiiberazione di C.C. n. 28 del 1010712018 il Consiglio ha preso atto della nomina dei
componenti della Ciunta e del Vice Sindaco;
Considerato che è necessario per gli stessi determinare e fissare I'indennità di carica degli amministratori,
dando atto che la stessa, per ogni anno di espletamento del mandato potrà essere oggetto di modifiche,
rimodulazioni e rinunce, a seguito di specifiche comunicazioni da parte degli amministratori sressr;
Richiamato l'art. l9 comma 2, della L. R. 30/2000 che prevede che I'indennità è dtmezzata per i lavoratori
dipendenti che non hanno richiesto I'aspettativa e che, pertanto, a coloro che non possono avvalersi di tale
facoltà, in quanto lavoratori autonomi, disoccupati, studenti e pensionati, spetta I'indennità nella misura
intera:
Ritenuto di fissare I'indennità mensile di funzione degli amministratori per intero e dimezzato come segue:
o Sindaco Rosario Sidoti: € 1.466,08 (fmporto intero);
o Vice Sindaco Sidoti Salvarore: € 285,22 ( Importo intero);
o Assessore Furnari Ninuccia: € 216,92 (lmporto dimezzato € I08,46);
. Assessore Natoli Simone: C216,92 (llnporlo intero);
Ritenuto di demandare gli atti consequenziali al procedirnento di impegno somme e liquidazione delle
suddette indennità al Responsabile del servizio;
Dato atto inoltre che occorre assegnare un centro di costo per la liquidazione delle indennità degli
Amministratori in carica nella legislatura precedente determinate ai sensi del Decreto l8 ottobre 2001 con il
quale è stato approvato il Regolamento esecutivo dell'art. l9 della Legge Regionale 29 dicembre 2000 n. 30
concernente la determinazione delle misure minime delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza
degli amministratori locali in Sicilia e della Tabella A allegata al suddetto Decreto;
Visa la L.R. n. 30/2000:
Visto il Decreto del Ministro dell'interno n. I i9 del 04\04\2000:
Vista la Legge n.26612005.
Visto il D.L.gsl. N. 26712000:

PROPONE
l) Di richiamare le premesse come parte fondamentale ed integrante della presente;
2) di fissare quindi I'indennità di funzione degli amministratori per intero e dimezzato come segue.

o Sindaco
r Vice Sindaco
. ASSESSOTE

. Assessore

: € 1 .301,48 (lmpodo intero);
: € 260,30 ( Importo intero);
: € 97 ,61 ( Importo dimezzato)l
: € 195,23 (lmporto intero);

4) Di dare atto che la spesa occorrente è pari ad € | 1.062,65 oltre IRAP trova copertura nello stanztamento
di Bilancio 2018, in fase di predisposizione ai capitoli 01.01-1.03.02.01.001 - 0l.b 1. t.02.01.01.00l:

5) Di prendere atto delle note presentate dagti amministraîori in ordine alla rinuncia delle indennità sDettanti
anno 2018, allegate alla presente, nonché I'importo dtmezzafo della signora Fumari Ninuccia in quanto
favoratore dipendente giusta aftestazione agli artii

6) Di dare atto chc i suddetti importi potranno essere rideterminati in base alla situazione lavorativa e oersonale
degli stessi Amministratori e a variazione della stcssa;

7) Di dare atto che i suddetti importi potranno subire modifìche, rinunce e riduzioni nel corso desli anni anche
in base a comunicazioni specifiche degli Amministratori di riferimento.=



: lndennità Amministratori - Determinazioni.

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2
della L. R. n. 30/2000 nonché dell'al. 49, comma | , del D.Lgs. 26'l/2000 e del regolamento comunale sui
controlli inlerni esprime parere FAVOREVOLE sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità
tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma l, del D-Lgs.
267/2000

Dara ..rl - ), . /.(--

***** t(**(****** r' ** ** ** *x ***** ** +x +* ** ** ** +* ** t( +t( +t(* **i(*

PABE&E.,PNEYNNTÚÒ'BEGOI4BITÀ-IC.Q !A]:.{ V:

La sottoscritta Dott.ssa Lùcia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2
della L.R. n.30/2000 nonche dell'art.49, comma I, del D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui

controlli intemi, ATTI]STA, che I'approvazione del presente provvedimento ó.Cggpg!E ( ovvero ) tr
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. I47lbis del D.tgs.267l2000, nonchè

del Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere €_ FAVOREVOLE ( ovvero )
tr NON F AVOREVOLE, in ordine alla reeolarità Contabile:

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comrna 5 del D.Lgsn. 26712000, la copetura finanziaria della
relazìone alle disponibilità efefttive esistentì negli stanziamneti di spesa e/o in
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I , del D.Lgs n. 267

lmpegno

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

VIS'To DI COMPATIBILITA' MONFJI'ARIA
Siattcsta ìa compalibilrta del prograìnftr der pagùmcnli consegucnh alla prede(ta spesa con I relatr\,i fanzramenlr di bilancio c con te
regole di fìnanza pubblrca ( a.t 9 commÍ l. leLL a). punh 2 det D l. 782009 )

Responsabile dell'Ares lÌcononico-Irinanzioria

stato di

(l)o(t s\a Lucii, lruglro )



Comune di Nlontagnareale
Provincia di Messina

Al Comune di Montagnareale

Uff. Segreteria

Uff. Ragioneria

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA AD INDENNITA'

SEDE

Il/I/ sottoscdttoO 5t rc1 f tAaU4it> k in qualita di

Sindaco / Assessore DICHIARA di rinunciare alla dovuta indennità di carica in ragione

dell'incarico politico-amministrativo ricoperto presso il Comune di Monlagnareale e

contestualmente chiede che la conseguenîe economia venga ultilizzzta in favore del BILANCIO

2018 stante i mancati trasferimenti statali e regionali al fine di consentire la predisposizione di detto

Montagnareale, r, OY - O î - Q4/ fr

yia t/iu Enonuele 98060 II,\ON'|AGNAREALE - 7 0941-315252 - ,t 0941-315235 C.l" : Eó000270834 - P l.VÀ.r 00?51420E37

e-nsil: g!p@ggg-u!cdiEgd!g!!!e.dg,i!



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Al Comune di Montasnareale

Uff. Segreteria

Uff. Ragioneria

SEDE

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA AD INDENNITA'

rttll sottoscrin tz /lttrit:ó' 5|HOU( in qualirà di

Sffiffie / Assessore DICHIARA di rinunciare alla dowta indennità di carica in ragrone

dell'incarico politico-amministrativo ricoperto presso il Comune di Montagnareale e

contestualmente chiede che la conseguente economia venga utilizzata in favore del BILANCIO

2018 stante i mancati trasferimenti statali e regionali al fine di consentire la predisposizione di detto

Bilancio.

Montagnareale, ,t oZ / 
Z L. ,g

Il Dichiaranteg----offi

yia vitt Enanuele 98060 MONTAGNAREAL| -t og4l-3t5252 - L!0941'3152J5 c.F:E6000270834 - p. LV.Ar0075t420837
€-mail: urD@comunedlmontaÈnsreale.if



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

COMUNE DI MoNTAGNAREALE

Hocouo r'44íPiotocollo N"

0", 07-o?- CAT

in qualità di

Sindaco / Assess€re DICHIARA di rinunciare alla dovuta indennità di carica in ragrone

dell'incarico politico-amministrativo ricopefo presso il comune di Montagnareale e

contestualmente chiede che la conseguente economia venga utilizzata in favore del BILANCIO
2018 stante i mancati trasferimenti statali e regionali al fine di consentire la predisposizione di detto

Bilancio.

Dl I -
Montasnareale. li Oîl&Eq P

I

Al Comune di Montasnareale

Uff. Segreteria

Uff. Ragioneria

SEDE

/-î-\( 'll lilhiarant-'z,t /
K*"',-- \ò{--ir"

YM riu Emanuele -980ó0 L|O^|TAGNAREALE U O94t-3t5ZS2 r 094i-3t5235 C F.: 86000270834 _ p
e-mail: uro@conunedirnontaEnarealr.il

I V.A,r 00751420837



&mune di Montagnareale
Provincia di Messina

Al Comune dr ìHonlagniueale

Uff Segrereria

Uff. Ragioneria

SEDE

DICIIIÀ}ÌAZ-ION}i DI RIN{T\CTA A'.} INT,}]NIf TIA'

cort€stúalmentr cí;(dr che la consegrrenre econ.rmia vcnga utilizzata in favrrre Jei BILANCIO

2018 stmte i mnú!:eti rraii:rimenti statali e regionali al fine di consentire Ia predispr:sizione iJi deno

Iì ilancio-

rl
Mcrrtcrgnareare,,t -$NJfiOE

llit-.q s _ r,r qudrtî di

'!;iy6 | Ax criur in ragi rre

óll inc:,rico lt,,flmgnirìials c

vìnvi .?.tutna.k t?..t \to|rittiYAttítz"*HH&1ilrd$H#fficFjBóflrD?o8!.. - p rvAi m7ir4?0iìr?



Approvato e sottoscritto:

,a
lL sEGRE;tlRtO COMUNALE

Dott. ssa€iuseppina M. Cammareri
Z/4t,'+-'-

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicatî all'Albo Pretorio on-lrne del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dal trUltA /CAla al
'e0'0

come prescritto

dall'art.11. comma 1. della L.R. n. 44h991.

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

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata oubblicata all'Albo Pretorio onJrne del

s l9 9le

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

Comune per

4411991, dal

- è divenuta esecutiva il
0 7 sEl 2018

Ll dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma I, L.R. n.441199;

12. comma 2. L.R. n. 44h991)i

ll Segrg?frio Comunale
Dott. ssa Gigéeppina lìlQammareri


