
ORIGINALE g

Deiibera n. 138

l,'anno duemilaquindici iJ giotno ventuno del

Municipale e nella consucta sala delle adunanze,

Giunta Municipale con I'intervento dci Signori:

Ptesenti Assenti

Sidotr Anna Sindaco X
Buzzanca ltosaria Assessore x
Iìurnari Ninuccia x
'lJuzzanca Francesco x
Sidoti Salvatore x

Assenti: t\ssessote Fumari Ninuccra.

Presiede Anna Sidoti Sindaco del Comunc.

Partccipa il Segtetario (ìomunale, Dott.ssa Nina Spiccra.

Il Presidente, constatato che il numero dei ptesentì è legalc, dichiara aperta la seduta ed invita i

convenud a dcliberarc sulla proposta qur di scgulto spccìFrcata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

VIS1A l'allegata pîoposta di delj.berazione coflcemente I'oggeno;

CONSIDERATO cLe h proposta è corredata dù parcri prescritti dall'art. 53 della L. n- 1'42/1990,

come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n- 48/'1991;

IìITENUTA talc proPosta meritevole di accoglimento;

VISTO il vigente O.EE.IJ,. nella Regrone Sicrha;

Con votazionc unanimc, csptcssa in forma palese.

DELIBERA

1) Di approvare integralmente la ProPosta stessa, sìa nella parte narratìva che in quclla propostuva'

Zj Oi.il"t-riut^r., staite l,urgenza di procedere in merito, con separata ed unanimc vorazione ln

forma palese, la presentc" deliberazione immediatamente esecutiva, ex art' 12' comma 2' della

L..R. n.44/1991.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA D

der 27/12/2015

OGGETTo: DEFINIZIONE DELLE INDENNITA'DI FUNZIONE DEL SINDACO' DEL
VICE SINDACO E DEGLI ASSESSORI IN BASE AILA L.R. %IN/2OOO, NO3O, MODIFICATA
DAILA L.R. 16l 12 / 2008 N. 22.

mese di dicembre
ìn scguito ad invito

alle ore 16.30, nella Residenza

ù conrocazionc, si è nunita la



COMUI\E DI MO NTACI\ARE,AI,E
Prouincia di Messina

ItRopo.îTA DI DEI tBERAzIoNE DEU !1 CruN]A MLti'I()pA i

PIìESENf A'IA DAI, SINDACO

OGGETTO: Dcfinizione delle rndenrutà di funzione dcl Sindaco, del Vice Srndaco e degli Àssessori in

V".:Ll-}.4U12000, n"30, modificata dalla ì..R. 16/'12/2008 n.22.=

FORil'IUI,AZIONF,

I'RIIÌMESSO che I'art.19 della Legge Iìegionale n'30 del 23/12/2000 ha ndefinito la discrplina
dcllo Status dcgh Ammmrstratori locaii, dclmcando un nuovo sistema di riferimcnto pcr la

dcterminazione delle rndenrutà di funzione c dci gcttoni di presenza;
CHF1 il su indicato atticolo prevede la corresponsione di una indennità di funzionc al Slndaco,

al Vice Sindaco, al Presidente dcl Consiglio Comunalc, al Yice Presidente del Consrgho Comunale ed ai

componenti degli organi esecutivi, con l'awertenza che tale lndennità vetrga, dimezzttz per i lavoratori
dipendenti che non abbiano chiesto I'aspettativa;

CHE sempre il suddetto attjcolo 19 rimanda la detcrminazione della misura minima delle
tndennità di funzione c dci gcttoni di prcsenza degli Amministtatori ed un Regolamento del l)residente
della Regione da emanarsi entro novanta gromi dallz data di entrata in vigorc delle lcggc n'30/2000, ncl
rispetto dei critcri pteFrssati;

,\'II'F,SO che con decteto l)residenz.iale 18/10/2001, n'19, pubblicato nclla (ì.U.R.S. del
21 /11/2001 è stato deFrnito il tcgolamcnto esecudvo attuatiÌ'o della legge, nonché sono stati
detetminati i valon economici dr rifcnmento pcr l'indennità del Srndaco, tispetto al quale devono esscre
parametratc e dehmte Ie indennità <.lcl Vicc Sindaco, degh Assessori c, indi,rcttamente rispctto a

quesdultimi, del Presidente del Consigl-ro Comunalc e del Vice Ptesidente del Consiglio Comunale);
'I'EN U'IO conto che il medesimo artrcokr 19 dclÌa L.R. 30 /2000, al comma 5" prevede che le

indennità e i genoni possono essere incrcmentatr o drmrnuru con delibera rispettivamcnte di Giunta c
dr Consiglio e che, nel caso di inctemento, la spesa complessiva risultante non dc've supcrare una quota
predcterminata dello stanziamento di bilancio pcr lc spcse cortenti, frssata, in rapporto alla dimensione
dcmografica dell'Ente, dd Regolamento di cui al ptecedente punto;

CHF. l'alt2 del Regolamento di cur al Decteto Presidenziale 18/709 /2001, no19 ha fissato i
Iimiti perccnruali delìe maggiorazioni cventualmente spettanti, mentre I'articolo 10 ha fissato il limite
massimo di spesa complessiva che può cssere [rcrementata;

DAI'O altresì atto che, ai sensi del comrla 12 dcll'arncolo 19 della L.R. 30/2000,le indennità
previstc dcvono cssete corrisposte dalla data di enúata in vigote della legle c ctoè dall'8/ 07 /2001;

VIS'IO I'arL1, commi 56 e 60, della Irge 23/12/2005 n. 266 dal quale si evince la riduzione
del 10 % sulle ndennità da corrispondcre;

RICHIAMAfO il D.A. n'4(r3 del 29.02.20()8 emesso dall'Assessonto Regionale alla Famiglia,
l)olitiche sociali cd Autonomic locali con il qualc sono stati dcterminati le r-ariazioni pcrccntuaìi per
I'adcguamento della rnisura minima dellc incicr,riti rìi ftrnzionc degli amministratori degli enti locali;

RI(IHIÀMA-IA la L.R. 16 dicctnbre 200U, n. 22 chc apporta diversc innovazioni alle

disposiziom tegionali sull'ordinamento dcgli cnu locali, innovazioni mirate, precipuamente, all'obiettivo
Ftnanziario î ?.ioîz.fe di contenimento della spesa pubblica;

RICHIAI\{-{TA la Circolare 20 febbraro 2009, n. 7. (-oncctncntc: "Composizionc delle giunte.
Status degìr amrninistratori locali e misurc di contenimento della spesa pubblica. Sogìia di sbarramcnto
nelle elezioni comunali e ptovinciali della Regrone. I)isposizioni varic".

RITENUf'O, pertanto, .rjconosccre la c<>mpetcnza dclla (ìiunta a dcfinire le suddcttc rndennità
in quanto, ai sensi del comma 5 dell'art. 19 della L.R. 30 /2000, sono demandati dspettivamente alla



CO MUI\E D I MO]\TAGNAREAI-E
Prouinna di AIe.rsina

dello stesso articolo;
DATO ATIO che .il Comune di Montasnareale ha una oopolazione ricnftante nella fascia sino

a 3000 abitanti;
VIS'I'E ed esaminate le dichiarazioni di rinuncia dell'indennità prodotte dal Slndaco c dagh

Assessori Sidoti Salvatorc, Buzzanca Ftancesco c Iiurnari Ninuccia dalle quali contestualmentc
chiedono che le conseguenti economic tegan<> :utitzzzte in favore del Bilancio 2015 stante le notc.l.oli
riduzioni dei tasfetimenti statali e regionali al fine di consentire la prcdrsposizionc di detto Bilancio;

DA'I'O ATIO inoltte delle economie rea\zzate dalle indenrutà di posizionc;
RICHL{MATO PO.EE.LL. vigente nella Regronc Siciliana;

PROPONI-,]
1) Di prendere delle dichiarazioni di rinuncia delf indennità prodotte dal Sindaco e dagli Assessori

Sidoti Salvatore, Buzzanca Francesco c Furnari Ninuccia dalle quali contestualnente chiedono che
le conseguenti economie vegano ufìrzzate in far.orc dcl Bilancio 2015 stante le notcvoli tiduzioru dei
trasferimenti statali e regionali al Frnc di consentjre la prcdisposizionc di detto Bilancio, nonché dclle
cconomie redizznte dalle indennità di posizione;

2) I)i approvate, per le modvazioni in premessa esplicitatc e nel rispetto dei hmin dettatr dalla L.R.
23/12/2000, n"30, del Decreto del Ptcsidente della Regione SicÌnnz 18/10/2001 n"19, dall'ert. 1,

commr 56 e 60 della lege 23/12/2005 n. 266, del D.A. n'463 del 29.02.2008 emess<r

dallîssessorato Regiooale alla famiglia, Politìche sociali ed -Autonomie locali, dalla L.R. 16 diccmbre
2008, t. 22 e dalla Ctcolare assessorialc 20 febbraio 2009, t 1, il seguentc prospetto delle indcnnità
del Srndaco, del Vice Sindaco e degli r\ssessori:
a) Indenntà del Sindaco:

Valore mensilc lordo (art. 1 Regolamento)
b) Indennità del Vice Srndaco:

Valote mensilc lordo pan al 55% indennità Sindaco
(art.4 Rcgolamento)

c) Indenrutà degli Assessori:
Valore mensilc lotdo pati al 45o/o indennità Sindacc>

(art.4 Regolamento)

€ 837,74;

€ 685,42:

€ 3.04631;1'O1'ALIi

2) l)i date atto che le suddette indennità hanno dccorrenza dalfz data di entrata rn vigote della L.R.
30 /2000, così come specificato al comma '1,2 d,ell'ztt.l9 della stessa legge e come modiEcata dalla
L.R. 16/ 12/2008 n.22 e previo conguaglio su quant() 91à corrisposto:

3) l)i dare alttesì atto che le suddette indenrutà dcvono esserc dimezzzte pet glt Ammrnistatori che
risultano lavotatori drpendcnti e chc non abbiano richicsto l'aspettativa di cur all'art.18 della L.R.
70/2000:

4) I)i dare atto che il Responsabile del Servizio Ftrtarz\aÀo ptor''r'cderà ncll'ambito delle propne
competenze, ad adottare ogni conseguentc atto d'.impegno e liquidazione di spesa, demandando allo
stesso oq succcsslvo atto.



CO MU ItrE D I MOI]TACNAREAI-,E
Prouinria di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Oggetto: Definizione delle rndenrutà di funzione del Sindaco, del Vìce Srndaco c dcgli Assessori in
base al.la L.R. 23/12/2000, n"30, modificata dalla L.R. 16/12/2008 n.22.=

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDIC]ATI\, IISPRESSI AI SENSI DELL,ART. 53

DELLA L. î. 14211990, COME RECEPT I O DALL'ART. 1, COMMA I, LETT. i) DELLA L.R. n.

48t1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esp-rime parere FAVOREVOLE/ NON FévoREVOt E/-ìlCÈÈDieVtflO
ri, ?,r^ /è./j

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

I e de I l' Are*36Fitib Ecorrom ico- Finanziario
pnu'w,,/,i'-*íí1t,,

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA
5, DELLA L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. I, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R.
n.48/1991

Il relativo impegno di spesa per complessivi € viene imputato nel seguente

dell'Area Servizio Economico-Finanziario
Rag. Nunzio Ponlillo



Approvato e sottoscritto:

IL SEGRET
Spiccia

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretoîio on-line omune per per

15 giorni consecutivi, dd 2 3 01c,2015 at L" dall'art.1 1 ,come

E E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel 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 pubblicata all'Albo Prctodo online del Gomune per 15

oiorni consecutivi. come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L R n. 4411991, dal

2 3 Dlc.2o15 ar ;

Montagnareale, li
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva ll
2 î Drc.2015

! dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1 , L.R. n. 441199;

.El perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2' L R n 4411991);

comma 1, della L.R. n. 4411991.

Montagnareale, lì 2 I 0rC.2015


