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DETERMINAZIONE dirigenziale N° 361 DEL  16/09/2011; 
 

 

OGGETTO: Liquidazione indennità di carica Presidente del Consiglio comunale. 
 

 

 PREMESSO che con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 24 settembre 2010, 

esecutiva, si è proceduto a determinare, nel rispetto dei limiti dettati dalla L.R. 23/12/2000, n°30 del 

Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18/10/2001 n°19, dell’art. 1, commi 56 e 60 della 

legge 23/12/2005 n°266, del D.A. n°463 del 29.02.2008 dalla L.R. 16 dicembre 2008, n. 22 e dalla 

Circolare assessoriale 20 febbraio 2009, n. 1,  le indennità di funzione del Presidente del Consiglio 

nella misura €. 627,50; 

DATO ATTO che con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 01/07/2008, con la quale è stato 

eletto il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Giuseppe Gullotti; 

VISTA la Legge Regionale n.22 del 16 dicembre 2008 ed in particolare l’art. 5 che ha modificato 

l’art.19 della L.R. n.30/2000, eliminando l’indennità di funzione per il Vice Presidente del 

Consiglio Comunale; 

CONSIDERATO che la spesa occorrente per il pagamento delle indennità in argomento rinviene 

dal seguente conteggio tenendo conto che la predetta indennità mensili spetta in misura intera in 

quanto pensionato per € 627,50; 

RICHIAMATO lo Statuto Comunale; 

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

                                                                           DETERMINA 

1) Di impegnare la somma complessiva di euro 7.530,00 oltre 640,05 per IRAP, per il pagamento 

della indennità di funzione al Presidente del Consiglio Comunale dal mese di gennaio fino al mese 

di agosto 2011; 

2) Di liquidare e pagare, al Presidente del Consiglio Comunale Sig. Giuseppe Gullotti, con 

decorrenza Gennaio2011fino al mese di agosto 2011, la somma mensile di euro 7.530,00 oltre € 

640,05 per IRAP; 

3) Di imputare la spesa totale per indennità di euro 7.530,00 sul corrente bilancio al Tit. 1 funz. 1 

serv. 1 interv. 3 e € 640,05 al titolo 1 funzione  1, servizio 1 intervento 7 del Bilancio 2011. 

 

         Il Sindaco 

                  f.to Anna Sidoti  
  

  AREA ECONOMICO - 

FINANZIARIA 

 Si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile e si attesta la copertura 

finanziaria come sopra riportata. 

   Lì 16/09/2011     IL RAGIONIERE 

                              f.to Nunzio Pontillo 
 

 


