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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina
DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

8

ORIGINALE
Delibera
OGGETTO:

n.

COPIA tr
der 24/09/2019

81

INDENNITtr AMMINISTRATORJ - DETERMINAZIONI

.

giomo ventiquattro del mese di settembîe alle ore 17.45, nella
Residenza Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è
riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Signori:

L'anno duemiladiciannove

il

Assenti

Presenti
Sidoti Rosario

x

Sindaco

Fumari Ninuccia
NatoLi Simone
Sidoti Salvatore
Americanelli Tindaro

x

x
x
x

Assenti:Assessote Fumad Ninucoa.
Presiede il Sindaco Rosario Sidoti.
Partecipa il Segretario Comunale: Dott. Giuseppe TORRE
Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara apertz
convenuti a delibetate sulla ptoposta qui di segrito specificata

Il

la seduta ed invita i

LAGIUNTAMUNICIPALE
VISTA l'allegata ptoposta di delìbetazione concemente l'oggefto;
CONSIDERATO che la proposta è conedata dai pareri ptescritti dall'art. 53 della
come tecepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/7991;
RITENUTA tale proposta medtevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votezione unanime, espressa in forma palese.

L.

n. 142/ 1990,

DELIBERA

1. Di approvate integralmente la proposta stessa, sia nella parte nanativa che in quella propositiva.
2. Di diihiarate, stante I'urgenza di procedere in merito, con separata ed unanime votazione in
forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecudva, ex att. 12, comma 2, della
L.R. n.44/1991.
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Comune di Nlontagnareale
Città Metropolitana di Messina

Plì.OPOS'|A DI DIILIBERAZIONII DEI-l.r\ CIUNl'A
( )g8ctto: I ndcnn ità Anrnri rristratori - Determinazioni.

FOMULAZIONE

Vista la t-egge tlegionate n. ll/2015 articoto 2 - adeguamento alla normativa nazionale in nrateria di
inrjennità,li l'unzione e gettoni di presenza per gli amministratori locali. Modifiche alla legge regionalc 23
tficcnrbre 2000, n. 30 in materia di permessi e rimborsi - "A decrtrrere dal primo rinrutwt dai utrttigli
inlcnnitù di
<ttutun<tli .ttt<.c.t1;.sirtt ullu duta di entraìn in vigore della presente legge, lu misuru nta';sinru dcllc
n. 3l) t:
2111111.
litrr:irna c lt,i llattoni di prevnzu tli cui all'urticob l9 delta lcgge ragionule 23 tliccnbrc
()tt
\ir'r,.r.rir.(, ,,u,rii1ir.l,, a/ iitcgraziorti è detcrninut.t ui sen:;i rlalle disprtsizioni tlel Rag. umcnt(, u.l(úld!)
,lcr'rcto dal .llinistro dell'lnlerno tlel I uprite 2000, n. ll9 e .succer:iva mttdifichc ad integruzitni c dclla
ttthallc ullegutc, tli cui ull'artic\lo 82, commu [J, tle! tlecrettt legislativo l8 ullttsttt 2000. n. 267 e tu((cr'sltc
nuxlifìc hc ecl integruzktni".
Virlo il l)ecrcto del Ministro dell'interno del 4 aprile 2000, n. l19 e le relative tabelle allegatc' ed in
parl ic0larc:

misura delle indennità di t'unzione spcttanti al sindaco cd agli
lìllte:
Arrr rn in istralori in relazionc alle categorie ili Arnrn inistratori ed alla dirnensitlne geogralìca dcll'
. l-'art. 2, c. lo. che prevede delle maggiorazionì delle indennità in relazione a specifiche cottdizi'rti

o l-,art. I

c. 1", che determina la

clell'l:nte. ovvero:
a. 5% per gli Enti caratterizzati da flussi turistici stagionali;
b 3,% pcr gli li.nti che hanno una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate risultarìte
dallultirirrr c.rnt. del tlilancio approvàto superiore alla media regionalc per lascia denrogratìca:

t

sta
2ol, pcî gli lrnti la cui spesa corente pro-capite risultante dall'ultinro cotlto dcl bilancio approvatt'
superiorc alla ncdia regiorrale per làscia dctnografica:
(.,rrr:iderar<, chc il datri<Jclla pipolaz.ione residcnte, sulla base del quale il citattl l)M n. I l912000 dqlorrìlrrìa
dcl [)'
l',rrrrirrì dcllc in6cnnità in oggetto, deve essere rilevato con il criterio indicato dall'art.l5(r.2o cornnra'
è
conìc
quello
in
eorso.
precedente
a
l.gs. n. 2(r712000, e cioè alla data del 3l dicembre del penultimo anno
Sezione
c
n.
7/2010.
stìrro aflcrntato anche tlalla Cone dei Conti (cfr. Sezione Autonomie, deliberazione
lìcgitrnalc Veneto, deliberazione n. l/2014);
|5
l)irlo Atto che qucsto comune rientra nella fascia compresa tra | 00 | e 3000 abitarrti in quanto al 3 l/ | 2/2()
avs\ a utìa p()polazione lesidente di 2287 abitanti;
(.rrsratato'clie la popolazione equivalente ottenuta mediante il calcolo del coefficiente di picco relativo alla
rurotluz.iorte di llSU nell'anno in esame, è pari a 3503,143 abitanti;
lo
ììil"uotu p".tonrn che può essere applicata la maggiorazione prevista dal D.M. ll9/2000' al. 2, conrnra

c.

leu.all+5'7,,1'
rrr' I l9 chc llssa
lìichianrata la 'l'abclla "A" allegata al Decreto del Ministro dell'lnterno del 04.04.20(X)'
I
.446.()8;
pari
ad
€
in
f.2.800.000.
I'irrdcnnirà del Sindaco per iCornuni sotto i 3.000 abitanti
pari al 20'Z' di
Corrsiderato che I'art. 4 dello stesso Decreto stabilisce che I'indennità del Vicesindaco sia
spcltatrtc
indcnrrit:ì
stcssa
dclla
tlucìla prcvista pcr il Sirrdaco c che l'indcnnità dcgli Assessori sia pari al l5%,
S

irrrlaert:

l.idottc dci
Visr() l'art. l. conrma 54, della L. n.26612005 che prevede clìe tutte le indennità debbalro esscre
ad € l 301'4tl:
l()'11, e chc in lbrza tale <lecurtazione I'lndennità del Sindaco ammonta
del 04 Aprilc 2000' n ll9. a ctti la
dell'lnterno
Ministro
( onsitleraro chc l'adeguarnenro del Decreto clel
e chc non può applicarsi
eflèttuato
risuha
rr.rr'ativa rcgi.nale iinvia dinarnicamente, ad oggi non
pcrché
si rilèriscc a l)ecrettr
l'arlcguamclrtti disposto corr il l)ecreto Assessoriale llegionale del 29\02\2008
della
del ljrcsidente Rcqione Siciliana n. 19 del l8 novembrc 20ll che non ò piir applicabile a seguito
rilì)rnìa intervenuta con la Lcgge Iìegionale n. I l\20l5 (art.2)l

Visro

il

Darcre

dell'tjflicio t,egislativo

e

l'rot.

l.egale della f'residenza della Regionc

l0(r0l l2l I l/20l6 del l2105/2016 /Pos.Coll. e Coord.n.3;
tlel
l)res() atto chc in tlata 11.06.2017 si sotlo svolte le Consuliazioni F,lettorali per I'clcziorrc

S

n.

indaco e dcl

( r,|]:igli,r ( Onrunalc dcl Contunc rJi Montagnarealc e chc a seguito dclle stesse è.risultato clctl(ì c()ttle
il
Si daco tlcl Cornunc il carrditlat0 Rosario Sidoti. l]îto a Montaguarealc il 2tli0ll1970 chc si è irìsediitt(,
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Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

|2 ()(r/2()Itì:
lìilcvatrr altrcsi chc con determina sindacale n. ll del 21.06.2018 è stata nonlinata la giunta comunirlc c il
Vicc Sirrdaco nelle persone dei Sig.ri:
- Sidoti Salvatore, nato a Montagnareale il 06/10/1954 - Vice Sindaco;
- fjtrrnari Ninuccia. nato a M ontagn areale il23/0211957 - Assessore;
- Natoli Sinrone. nato a Patti il 061l'01l-979 - Assessore;
Atreso chc con l)clibcrazione di C.C. n. 28 del 10/07/2018 il Consiglio ha preso atto rlella nontina dci
conrponcnti tlella Cìiunta c del Vice Sindaco;
( lrc corr deternrina sindacale n'8 del 13.07.2019 veniva norninato Assessorc del Corrrrrnc di
l\1orìtaBnarcalc il Sig. Arnericanelli'l'indaro nato a f)atti il22/08119561Corrsiderato che è necessario per gli stessi determinare e fissare l'indennità di carica degli anlmin istratori,
dando alto clre la stessa, per ogni anno di espletamento del rnandato potrà esserc oggetto di nrt ilichc,
rinxrdulazioni e rinunce. a seguito di specifiche comunicazioni da pane degliamminislratori stcssi;
lìiclrianraro l'an. l9 c(n nta 2, della L. R. 30/2000 che prevede che I'indennità è dimezzata pcr i lavoratori
dipeldcnti clrc nolr hanrro richicsto I'aspettativa e chc, psnanto, a coloro chc norì possorìo avvalcrsi di tirls
lac()ltiì. itì quanto lavoratori autononri, disoccupati, studenti e pensiorrati, spetta l'indcnnità nella tnisura
irr

tcra:

lìircnuto di lìssarc I'indennità mensile di funzione degli amministratori per intero e dimezzato conre scguc:
Sindaco lìosario Sidoti: € 1.466,08 (lmporto intero);
Vicc Sindaco Sidoti Salvatore: e 289,22 ( lmpono intero):
Asscssorc l;urnari Ninuccia: € 216,92 (lrnporto dirnezzato € 108,46);
A:,scssorc Natoli Sinxrnc: € 2 ló.92 (l|rlporto intero):
Asr'cssore Anrericanclli 'l'indaro: € 216,92 (hnpono intero)
l{itcrruto di dcnrandare gli atti consequenziali al procedir'ììento di impegno sonrnte c liquidaziortc dellc
srrdtlcttc indenni(à al lìesponsabile del servizio;
l)ato atto inoltre che occorre assegnare un centro di costo per la liquidazione delle indennità dcgli
Arrrnrinistratori in carica nella legislatura precedente determinate ai sensi del Decreto l8 ottobre 200 | con-ì0il
qulrlc è stato approvato il Regolamento esecutivo dell'art. l9 della Legge Regionale 29 dicembre 2()(Xl rr'

conccnìcttte la detcnninazione delle misure rninime delle indennità di l'unzionc e dei gettoni
dc;rli anrnrinistratori locali in Sicilia e della Tabella A allegata al suddetlo Decrcto:

Vi;r

I
2

r
r

)l

(t

r
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r

la

l..ll.

di

presctrz:t

n. .]()i2000:

Visto il l)ccrcto del Ministro dell'interno n. I l9 del 04\04\2000t
Vista la f .egge n.266/7005;
Visto il l). L.gsl. N.26712000,
lì ielr ianrato I'O.[rE.Ll-. vigente nella Regione Sicilia;
PROI'ONE
I)i lichianrarc le prentcssc conre pale fondamcntale ed integrante della prcsente:
tli lìssare quindi l'indennità di lìnzione degli amministratori per intero e dirncz-7nto come scgue:
: € I .30l,4ll (lrnporto intero);
r
: € 2ó0,30 ( lmporto intero);
Vicc Sindaco
.
: € 97,61 ( lmporto dimezzato);
Asscssore
.
:€ 195,23 (lmpono intero);
Asscssorc
l)i dare atto clre la spesa occorrente è pari ad€ 11.062,65 oltre IRAP trova coPertura nell() stanzranìctìlo
tti Bilancio 2019, in lasc di predisposizione ai capitoli 01 .0l- l .03.02.01 .00 | - 01.0l. |.02.01.01.00l:
l)i Prcrrdere atto dcllc note prescntate dagli amrninistratori in ordine alla rinuncia delle indennitlt spcttatttt
arrrro 2019. allegarc alla presente, nonché I'importo dimezzato della signora Furnari Ninuccia in quanto
lavoratorc dipendentc giusta anestazione agli atti;
l)i rlare atto che i su<Jdetti irnporti potranno essere ridetenlinati in base alla situazione lavorativa e persottrtle
dcgli stcssi i\nìnìinistralori e a variazionc della stessa;
l)i darc îtr() che i suddetti importi potrann0 subire modifìchc, rinuncc e riduzioni rtel corso dcgli antt i itrtcltc
in b:rsc a contunicazioni specilìche deg.li Amnìinistratori di riferimento.=
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(XìGE'l"l-O: Dichiarazione rinuncia ad indennità di carica.=

Al

Comunc di

MONTAGNAIìEAI,Iì
Uftìcio Ragit-rneria
U

l'fìcio SePretcrta
STJDE

ll

rinunciare
sottoscritto Sidoti Rosario, Sindaco del comune di Montagnareale, dichiara di

all'intlcnnità cli carica in ragione dell'incarico politico

-

amministrativo ricopclo presso il Conrune

utilizzata in Iàvtlre
di Montagnareale. c contestualmente chiede che la conseguente economia v€nga
la
tlcl Ililancio 2019 stante r mancati trasferimenti statali e regionali al fìnc di consentirc
prcdisposizione di detto

Elilancio

íìt..

\ p'Assessorea.zT^t2

\t.^"-Sot-efl--

tR'r'ttt l:ùanùele

-

980ó(t MONnKiNAKI':At t:

-g

Og4l-315252

-

:ÀOg4l-315235

- C lr':8ó(1002701i34

c-mril: uríitcofnùntdiÍn,lllst| !rcrle'it

t,. tV A.:

0(,751420817
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Comune di Montagnareale
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Provincia di Messina

"ùdÈ-

Urrr,,.t"

iJ((

{-( u/Elwt
Al

Contulic di

MONTAGNAIìEALE
IJflicio lìagioneria

UfÎcio

Segreteria

sEl)ll

ll

sottoscritro Sidoti Salvatore, Vice Sindaco del Comune

rinunciarc all'intlennità di carica in ragione dell'inoarico politico

-

di

Montagnareale, dichiara di

amministrativo ricoperto presso

Montagnareale, e contestualmente chiede che la conseguente economia venga
al fine di
utilizzata in fàvore del Bilancio 2019 stante i mancati trasferimenti statali e regionali

il

conrune

di

corrsentirc la prcdisposizione di detto

Bilancio.
,

ttrrl'nt l:tnanuete

gE06t) MONI AGIiAREALE

- f 094l-315252 -

rrrrrk/b?,

60941-315235-CF:860(10270834
e-mril: ùroracomùncdimontsgnsrcale'il

tru75l.l2r,8l?

@

#
t,^u.N"

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
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OCGE'11'O: Dichiarazione rinuncia ad indennità di carica.=

Al

Conrune di

MONTAGNAfìEAI,I:
t

lffic io lìagioncria
Uf'lìcio Segreteria
SIìDE

It sottoscritro Americanelli Tindaro, Assessore del comune di Montagnareale, dichiara di
rinunciarc all'indennità di carica in ragione dell'incarico politico

-

amministrativo ricoperto presso

Montagnareale, e contestualmente chiede che la conseguente economia vcnga
regionali al fine di
utili/.7.^ta in làvore del Bilancio 2019 stante i mancati trasferimenti statali e

il

Comune

di

consentire la predisposizione di detto Bilancio.

tktltt:",anuete-gttttó|MON7,IGNARI':AIE-?0941-315252-6!I94I-315235-CF:8ó000270834-l''lVA:0075t420f{l?
c-meil: ùro{AcomuncdimoÍtrqnsrcàle'it
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

J'l trl,p,,y

t'",t.N"5tu

OGCETTO: Dichiarazione rinuncia ad indennità di carica.=

Al

Comune di

MONTACNAREALE

Ufflcio Ragioneria
Uflìcio Sepreteria
SDI)E

ll

sottoscritto Natoli Simone, Assessore del Comune

rinunciare all'indennità di carica in ragione dell'incarico politico

il

Comune

di

Montagnareale.=

-

di

amministrativo ricoperto presso

e contestualmente chiede che la

utilizzata in fàvore del Bilancio 2019 stante

i

Montagnareale, dichiara di

conseguente economia venga

mancati trasferimenti statali e regionali al fine di

conscntire la predisposizione di detto Bilancio.
L'Assessore

^ ---J

tutút

t.maùuele

-

9110ó0

MoNTaìNARt:Al.E.-

r 094l-315252

-'ffi

AOgf l-315235-CF.r 860()0270t134

r-nril: !!d@!e!!!4ggiqsqEg!!!3!bJ!

- l', lvA:

0otst42Ît811

@
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

t'rot.N"!fi 6
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O(ìCETTO: Dichiarazione rinuncia ad indennità di carica.:

Al

Conrulre di

MONTAGNAIì,EAI,I]
t Illìc

io l{agioncria

UlÎcio

Segreteria

Sf:t)ti

La sottqscritta Fumari Nihuccia, Assessore del Comune
rìnunciare all'indennità di carica in ragione dell'incarico politico

il

Clornunc

utilizzata

di

-

di

Montagnareale, dichiara di

amministrativo ricoperto prcsso

Montagnareale, e contestualmente chiede che la conseguentc economia vclìlra

in fàvore del Bilancio 2019 stante i mancati trasfèrimenti statali e rcgionali al lìnc

consentire la predisposizione di detto Bilancio.

L'Assessore

L)ltt! t.nn,ra'h'

98a60

litOl\'4ttl./1t.È î Og4l'315252 - É!094ì-lì5215-CF
^l()N
r-meil: urDúr)comurlcdim()|ltagrl{rcîlc'il

Ut''bJ't-<*

W"^

ll60f)02701134

di

l,

Iv

^

:

(l)151,12(18ì,'-
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Comune di Montagnareale
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)r!clto: Inclcnnitì

Antnt

in

ìstratori - Dcterminazioni.

PARERE PREVENTIVO RECOLARITA' AMMINISTRATIVA

l.l \otk)scfltla Doll.ssa Lucia Truglio. Responsabile dell'Area llconomica Finanziaria, ai sensi dell'an. Ì2 della L.lì.
l()'1000 nonche dc ll'arl. 49, conrma I , del D.Lgs. 26712000 c del regolamento con'runalc sui controll! interni rsprirr r,.

n.

pirrclc l:AVOIìDVOl,ll sulll presentc deliberazione in ordine alìa regolarità tecnica c alla regolurilà e correltezza

irrììlìlinislrativl. ai scnsi dcll'ar1. 147- bis. comma l. dcl I)-l,us.

267120(10

.

Data

PARI]IIE PREVI]NTIVO REGOLARITA' CONTAIJI LE E ATTESTAZION Iì FINANZI ARIA
Lir soltoscrìtta Doll.ssa Lucia Truglio, Responsabilc dell'Area Economica Fìnanziaria, ai sonsi dell'art. l2 dclla l..l{.
o. i012000 nonchc dcll'art.49, comma l, del D.Lgs. 26112000 e del regolamento comunalc sui controlli inlcnri.
A l lLSlA. che I'aPprovazìone del presente provvedinrentok{ Conroorta (ovvero ) I no|l conrx)rta riflessi dircttio
inrlirettì sulla situazaionc ccononrico lìnanziaria o sul patrinìonio dell'Finte.
:ensi del conrlTinato clisposto degli articoli 49, conrtna I e dell'an. 147/bis

'\i

lìcrolanrcnto conrunalc sui controlli interni, esprine

,\\'()RL\i1l!!
rr,'r,'

in ordìnc alla rcgolarità

pare

rc.E=f{!![!!

1J]-

Contabilc:

del

!r ( ovvero

I).lgs.2(r 7i20(t0, r)onchc.lcl

: \()\

)

,,.7

Z\-J(-rf
/

C---i'/

Responsabilc tlell'Arg!Écttnom ico-Finanzia ria
(

Dott.ssa{ueiaJorgl io

)

Si irtrcsta. ai scnsi dell'art. | 53, contrna 5 del D.Lgsn.2671200(t,la copertura fìnanziaria dclla spcsa in relazio-no.alÎc
disponibiiità elèfttive esistenti negli stanziamneti di spcsa e/o in relazione allo stato dì realizzazionc dgglì'acc'rrt rnunIi
di cntrata vincolata. nrediante I'assunzione dci scguenti impegni contabili, rcgolarmente registrati ai sensi dell arl l9 r
crrntnra l. del D.t,gs n. 2ó712000:

l)ata

lnrpr:gno

I

mporto

Escrcizio

Responsabile dell'A rca Econottt ico- l'inanzil ria

l)irla

(Dott.ssa Lucia'l ruglio )

vtsl () l)l coll
\r rrrr\lir
lì,ì;1r,,:r

Codice
bilancio/capitolo

PA

l l l|l

l,l'l;\' llo\ !;rA

l{1.\

la c()nrpatrbilrt

tìuhblrc f al 9 conrnla

I

lctl a). punlo 2 dcl D

L

78/201)9

)

l{rspr)nsàbile dell'^rcs EtorronritlFl'ir rrrTirrrÀ
(D(fl ssa l.Lrcià iruglro

I

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO.PRESIDENTE
Rosario Sidoti
IL SEGRET

IANO

coM

F

eoTf,

Tcnnc

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune oer rimanervi

per 15 giorni consecutivi, oat

j-6-j!l l9]!-

come prescritto

al

dafl'art.11. comma 1, della L.R. n.4411991.

n

E'rimasta affissa all'albo pretorio online nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo online

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 pubblicata all'Albo Pretorio onJine del Comune per
15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.441'1991, dal

' S: ' ; ?ii'Ì

al

Montagnareale, lì
tl

D{IÎ:

-

è divenuta esecutiva

,,

rf

'l

l;l

Zt'lg

LJ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art.

S

\[ ntàt

'12, comma 1, L.R. n.441199;

nerché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991):

Montagnareale,

lì

