
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n.   73                                                                                                           del  17.06.2011 

 

OGGETTO:  Definizione delle indennità di funzione del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori in 
base alla L.R. 23/12/2000, n°30, modificata dalla L.R. 16/12/2008 n. 22.= 
 

 
L’anno duemilaundici il giorno  diciassette del mese di  giugno  alle ore  18,10 e seguenti, nella Residenza 
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  
Municipale con l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 

Sidoti Anna  Sindaco P  

Buzzanca Rosaria Assessore  A 

Furnari Ninuccia “ P  

Pontillo Gaetano “ P  

Sidoti Salvatore “  A 

 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 Vista la proposta n.  542 del  17.06.2011  di cui al testo dentro trascritto; 
 considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30; 

 Ritenutala meritevole di accoglimento; 
 Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

                Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

DELIBERA 

1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 
propositiva. 
2) Con successiva separata votazione favorevole unanime la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva 
stante l’urgenza di provvedere in merito. 



                      COMUNE DI MONTAGNAREALE  
Provincia di Messina 

                      

UFFICIO DI SEGRETERIA 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   -   N.   542  DEL 17/06/2011     

 
PRESENTATA DAL SINDACO 
 

OGGETTO: Definizione delle indennità di funzione del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori in 
base alla L.R. 23/12/2000, n°30, modificata dalla L.R. 16/12/2008 n. 22.= 

 

F O R M U L A Z I O N E 
 

 PREMESSO che l’art.19 della Legge Regionale n°30 del 23/12/2000 ha ridefinito la disciplina 
dello Status degli Amministratori locali, delineando un nuovo sistema di riferimento per la 
determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza; 
 CHE il su indicato 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’avvertenza che tale indennità venga dimezzata per i lavoratori 
dipendenti che non abbiano chiesto l’aspettativa; 
 CHE sempre il suddetto articolo 19 rimanda la determinazione della misura minima delle 
indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli Amministratori ed un Regolamento del Presidente 
della Regione da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge n°30/2000, nel 
rispetto dei criteri prefissati; 
 ATTESO che con decreto Presidenziale 18/10/2001, n°19, pubblicato nella G.U.R.S. del 
27/11/2001 è stato definito il regolamento esecutivo attuativo della legge, nonché sono stati 
determinati i valori economici di riferimento per l’indennità del Sindaco, rispetto al quale devono essere 
parametrate e definite le indennità del Vice Sindaco, degli Assessori e, indirettamente rispetto a 
quest’ultimi, del Presidente del Consiglio Comunale e del Vice Presidente del Consiglio Comunale); 
 TENUTO conto che il medesimo articolo 19 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 rapporto alla dimensione 
demografica dell’Ente, dal Regolamento di cui al precedente punto; 
 CHE l’art.2 del Regolamento di cui al Decreto Presidenziale 18/109/2001, n°19 ha fissato i 
limiti percentuali delle maggiorazioni eventualmente spettanti, mentre l’articolo 10 ha fissato il limite 
massimo di spesa complessiva che può essere incrementata; 
 DATO altresì atto che, ai sensi del comma 12 dell’articolo 19 della L.R. 30/2000, le indennità 
previste devono essere corrisposte dalla data di entrata in vigore della legge e cioè dall’8/01/2001; 
 VISTO l’art.1, commi 56 e 60, della Legge 23/12/2005 n. 266 dal quale si evince la riduzione 
del 10 % sulle indennità da corrispondere; 
           RICHIAMATO il D.A. n°463 del 29.02.2008 emesso dall’Assessorato Regionale alla Famiglia, 
Politiche sociali ed Autonomie locali con il quale sono stati determinati le variazioni percentuali per 
l'adeguamento della misura minima delle indennità di funzione degli amministratori degli enti locali; 
 RICHIAMATA la L.R. 16 dicembre 2008, n. 22 che apporta diverse innovazioni alle 
disposizioni regionali sull'ordinamento degli enti locali, innovazioni mirate, precipuamente, all'obiettivo 
finanziario nazionale di contenimento della spesa pubblica; 
 RICHIAMATA la Circolare 20 febbraio 2009, n. 1. Concernente: "Composizione delle giunte. 
Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento 
nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie".  
 RITENUTO, pertanto, riconoscere la competenza della Giunta a definire le suddette indennità 
in quanto, ai sensi del comma 5 dell’art. 19 della L.R. 30/2000, 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; 
 RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

PROPONE 

a)  Di approvare, per le motivazioni in premessa esplicitate e 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, dall’art. 1, 
commi 56 e 60 della legge 23/12/2005 n. 266, del D.A. n°463 del 29.02.2008 emesso 
dall’Assessorato Regionale alla famiglia, Politiche sociali ed Autonomie locali, dalla L.R. 16 dicembre 
2008, n. 22 e dalla Circolare assessoriale 20 febbraio 2009, n. 1, il seguente prospetto delle indennità 
del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori: 

b)  Indennità del Sindaco: 
    Valore mensile lordo (art. 1 Regolamento)               €  1.523,15; 

2)  Indennità del Vice Sindaco: 
    Valore mensile lordo pari al 55% indennità Sindaco 
     (art.4 Regolamento)  €     837,74; 
� Indennità degli Assessori: 
    Valore mensile lordo pari al 45% indennità Sindaco 
     (art.4 Regolamento)  €     685,42; 
 
                                                             TOTALE  €  3.046,31; 
 

2)  Di dare atto che le suddette indennità hanno decorrenza dalla data di entrata in vigore della L.R. 
30/2000, così come specificato al comma 12 dell’art.19 della stessa legge e come modificata dalla 
L.R. 16/12/2008 n. 22 e previo conguaglio su quanto già corrisposto; 

3)  Di dare altresì atto che le suddette indennità devono essere dimezzate per gli Amministratori che 
risultano lavoratori dipendenti e che non abbiano richiesto l’aspettativa di cui all’art.18 della L.R. 
30/2000; 

4)  Di dare atto che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà nell’ambito delle proprie 
competenze, ad adottare ogni conseguente atto d’impegno e liquidazione di spesa, demandando allo 
stesso ogni successivo atto. 

 
 

 
                     Il Responsabile dell’Istruttoria                                                    IL SINDACO 
 
                 F.to Antonello Cappadona                                                          F.to Sidoti Anna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA  
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 17.06.2011        

Il Responsabile dell’ufficio di segreteria 
F.to Antonello Cappadona 

 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 17.06.2011        

Il Responsabile dell’area economico finanziaria 
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

           F.to   Sidoti Anna 
 
 
              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               

           F.to    Princiotta Vincenzo                                                   F.to  Pontillo Gaetano 
 
 

                                                                              

 
 

 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  

■  che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune il giorno 
30.06.2011  per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 

 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                                 F.to Vincenzo Princiotta  

 
 
 ■  che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 17.06.2011  ai sensi dell'art. 12 
della L.R. 44/91: 

 

 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

 x   ai sensi dell'art.12, comma 2; 

□ ai sensi dell'art.16; 
 

Montagnareale, li  _____________ ; 

                                                                                                              Il Segretario Comunale 
                                                                                                              F.to  Vincenzo Princiotta 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune 
dal ................... al ................ 

      Montagnareale, lì ............... 

                                         Il Responsabile 


