COMUNE, DI MONTAGNARE,ALE
Prouincia di Messina
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE COPIA !
OGGETTO: Definizione delle indennità di funzione e gettoni di
presenza del Consiglio Gomunale ai sensi della L.R' N"30 DEL
Data 30.12.2015 2ltlZtZOOO e successive modifiche ed integrazioni. Anno 2015'

N" 35 del

Reg.

L'anno duemilaquindici, giofno tfenta dcl mesc di dicembre, alle ote 18.00, nella solita sala delle
adunanze consilìan clel comune; alla prima convocazionc, in sessione ordinaria, chc è stata
partecipata ar signon consiglieri a norma di lcgge, risultano all'appcllo nominale:
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Assenti: Cataria Antoruno.
Presiccle rì Sìg. Nunzio Milìci, nella qualità di Presidente dcl Consigho'

Partecipa il Segretario Comunale, Dott ssa
vetbahzzrntc.

Nina Spiccia, anche con funzionr

E' presente il Sindaco
R-tsulta chc glì interwenuti sono in numcro legale'

La seduta è pubblica.

di

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta avente ad oggetto: "Definizione indennità di funzione e
gettoni di presenza Consiglio Comunale - anno 2015".
Visti i pareri favorevoli resi sulla predetta proposta per la regolarità tecnica e per la
regolarità contabile dal Responsabile dell'area finanziaria rag. Pontillo;
Dato atto che il consigliere di minoranza, Magistro fa presente che anche per il
corrente anno igettoni dei consiglieri sono stabiliti al minimo ed il I Presidente ha
rinunciato alla propria indennità e che piùr volte si è proposto che i consiglieri
rinunciassero anche loro destinando le somme ad altre attività istituzionali e che
cio, per problemi tecnici di contabilità, non è stato possibile;
Dato atto che entra in aula il consigliere Catania presenti 12.

Atteso che il consigliere di maggioranza Natoli dichiara a nome dei consiglieri di
maggioranza che si condivide la proposta di rinunciare ai gettoni di presenza e
ritiene che a tal fine possa promuoversi un incontro con tutti i consiglieri per
stabilire a quale servizio od attività destinare le somme;
Dato atto che il consigliere Gregorio dichiara di condividere quanto nell'intervento
del consigliere Natoli
Presenti 12, votanti 72, convoti 12 favorevoli resi dai votanti nelle forme di legge,

DELIBERA
Di approvare l'allegata superiore proposta avente ad oggetto : Definizione indennità

di funzione e gettoni di presenza Consiglio Comunale

- anno 2015

COMUNE, DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina
roposta di deliberazione
PRoPoNENTE:

del Consiglio Comunale

il Sindaco

OccETTo : Definizione delle indennità di funzione e gettoni di presenza del Consiglio Comunale
ai sensi della L.R. N'30 del2311212000 e successive modifiche ed intesrazioni. Anno
2015

FORN,f(II-A;'IONE
PREMESSO che l'art.19 della Legge Rt-gic,ualc r".i0 del 23112/2000 ha ridefinito la disciplina
dello Status degli Amministratori looali, dclineando un nuovo sistema di riferimento per la
determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;
CHE il suindicato articolo prevede la corresponsione di una indennità di funzione al Sindaco, al
Vice Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Vice Presidente del Consiglio Comunale ed
ai componenti degli organi esecutivi, con l'awertenza che tale indennita venga dimezzata per i
lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto I'aspettativa;
CHE sempre il suddetto aficolo 19 rimanda la dcterminazione della misura minima delle indennità
di funzione e dei gettoni di presenza degli Amministratori Ad un Regolamento del Presidente della
Regione da emanarsi entro novanta giomi dalla data di entrata in vigore delle legge n'30/2000, nel
rispetto dei criteri prefissati;
ATTESO che con decreto Presidenziale 1811012001, n'19, pubblicato nella G.U.R.S. del
27llll200l è stato definito il regolamento esecutivo attuativo della legge, nonché sono stati
determinati i valori economici di riferimento per I'indennita del Sindaco, (rispetto al quale devono
essere parametrate e definite le indennitlì It l Yir i Sìrrtlaco, degli Assessori e, indirettamente
rispetto a quest'ultimi, del Presidente del Consigiio Clomunale e del Vice Presidente del Consiglio
Comunale):
TENUTO conto che il medesimo articolo l9 della L.R. 30/2000, al comma 5' prevede che le
indennità e i gettoni possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di Giunta
e di Consiglio e che, nel caso di incremento, la spesa complessiva risultante non deve superare una
quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata. in rappofo alla
dimensione demografica dell'Ente, dal Regolamento di cui al precedente punto;
CÌ{E l'art.2 del Regolamento di cui al Decreto Presidenziale 18110912001, n"l9 ha fissato i limiti
percentuali delle maggiorazioni eventualmente spettanti, mentre I'articolo l0 ha fissato il limite
massimo di spesa complessiva che può essere incrementata,
CHE avvalendosi di tale facoltà il Consiglio Comunale intende procedere, nel rispetto del quadro di
risorse individuato a tale scopo;
CI{E pertanto sulla base di quanto sopra si rende necessario procedere all 'applicazione delle misure
delle indennità di funzione previsti dalla tabella A dcl citato Regolamento attuativo;
DATO altresi atto che, ai sensi dcl cour:ur l2 dcll arlicolo 19 della L.R. 30/2000, le indennità
prcviste devono essere corrisposte dalla data di entrala in vigore della legge e cioè dall'8/01/2001;
VISTO il Decreto del Presidente della Rcgionc Siciliana l8 ottobre 2001 N"19;
VISTO I'art.1, commi 56 e 60, della Legge 2311212005 n.266 dal quale si evince la riduzione del
l0% sulle indennità di carica;
RICHIAMATO il D.A. n"463 del 29.02.2008 emesso dall'Assessorato Regionale alla Famigli4
Politiche sociali ed Autonomie locali, con il quale sono stati determinati le variazioni nercentuali
per l'adesuamento della misura minima deìlc indcnnità di funzione. del Presidente e del Vice

RICHIAMATA la L.R. l6 dicembre 2008, n. 22 che apporÍa diverse innovazioni alle disposizioni
regionali sull'ordinamento degli enti locali, innovazioni mirate, precipuamente, all'obiettivo
finanziario nazionale di contenimento della spesa pubblica;

COMUNE DI MONTAGNARtrALE
Prouincia di Messina

R

\TA la

Circolare 20 febbraio 2009, n. I. Concemente: "Composizione delle siunte.
'amministratori
Status degli
locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di
sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizìoni varie";
RICHIAMATO I'art. 5 comma 7 il D.L. N'78 del 31105/2010 convertito nella Le gge N" 122/2010;
RITENUTO, pertanto, riconoscere la compc-1cnza dcl ('onsiglio a definire le suddette indennità in
quanto, ai sensi del comma 5 dell'art. l9 della L.R. 3012000, sono demandati rispettivamente alla
Giunta e al Consiglio eventuali incrementi o decrementi, sulla base di quanto determinato dal
comma 1 dello stesso articolo;
DATO ATTO che il Comune di Montagnareale ha una popolazione rientrante nella fascia sino a
3000 abitanti:

VISTO I'atto di rinuncia alla propria indennità di carica da pafe del Presidente del Consiglio dalla
data di nomina;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
PROPONE
1) Di determinare, per le motivazioni in premessa esplicitate e nel rispetto dei limiti dettati
dalla L.R. 2311212000, no30 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18/10/2001
no19,,dell'art. 1, commi 56 e 60 della legge 23/12/2005 no266, del D.A. n"463 del
29.02.2008 dalta L.R. 16 dicembre 2008. n. 22 e dalla Circolare assessoriale 20 febbraio
2009, n. l, le indennità di funzione clel Presiclente dcl Consiglio e i gettoni di presenza dei
Consiglieri comunali, come da pr'oipclto .rlicgato ("A l ");
2) Di dare atto che le suddette indonnità hanno decorrenza dalla data di entrata in vigore della
L.R. 30/2000, come modificata dalla L.R. 16/1212008 n. 22 e previo conguaglio su quanto
già corrisposto;
3) Di dare altresì atto che le suddette indennita devono essere dimezzate per gli Amministratori
che risultano lavoratori dipendenti e che non abbiano richiesto I'aspettativa di cui all'art.l8
della L.R. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
4) Di dare atto che il Responsabile del Servizio F-inanziario prowederà nell'ambito delle
proprie competenze, ad adottare ogni conseguente atto d'impegro e liquidazione di spes4
demandando allo stesso osni suocessrvo a[o.
II
Antonello

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI IN
SICILIA
INDENNITA' DI FI]NZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI
ANNO 2015
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Definizione delle indennita di funzione
L,R. No30 del 2311212000

e successive

e gettoni

di presenza del Consiglio Comunale ai

rnodifiche cd irìlesrrzioni. Anno 201 5.

:

sensi della

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53
DELLA L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n.
48t1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere

FAVOREVOLE/

rì. z/-12 -/

TO

f

Antonello

PER

LA

GOLARITA'CONTABILE

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

Il relativo impegno di spesa per complessivi €

viene imputato nel seguente

modo:

ll,

Il

Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario
Rag. Nunzio Pontillo

II PRESIOENTE DEL CONSIGLIO

Nundo

illllcl
]L SEGRET

II CONSIGLIERE ANZIANO

Slmone Natoli

PUBBLICAZIONE
La pr€s€rile deliberazione è stata pubHicata all'Albo Pretorio on-rlne

p€r 15 eiomi consecutivi, dar ILU-lBf&afIJ6
dalf'art.1 t, comma 1, della L.R. n. 4411991.

al

E

Eopra indicato senza opposizioni.

E' rimasta affissa all'albo pretorio

ll Rosponsabile dell'albo on-llne

Montagnar€al€, lì

IL SEGRETARIO COilUNALE
Msti gli attl d'ufiicio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra ríportata:

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretoio onJine del Comune per

tu-0?'fi1T2t16come
Montegner6ale,

'

prescfiuo dall'aft. 11. comma 1, della L.R. n.44l1ee1, dal

lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina SPlccia

è divenuta esecutiva il

n

/t4l199;

fl

aopo il declmo giomo dalle relative pubHicazione (art 12, Gomma 1' L R'

D

perché dichlarata immediatamente esecutìva (art. 12, comma 2, L'R n' 4411991):

Montegnareale, li

Il Segrètario Comunalo

Dott$sa Nana Splccla

