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

29 del

tr

COPIA

!

Reg. IOGGETTO: Definizione delle indennità di funzione e gettoni

Data 15.'12.2O14

di

lpresenza del Consiglio Comunale ai sensi della L.R. 23t1212000 e
lsuccessive modifiche ed anteqrazioni. Anno 2014.

J,'anno ducmilaquattordici, giorno quindici dcl mese di dicembre, allc orc 17,25, nclla solita sala
dcllc adunanzc consiliari dcl (ìomunc; alla prima convocazionc, in sessi nc urgente, che ò stata
partccipata ai signon consiglicri a rlormA di legge, risultano all'appcllo nominalc:

CONSIGLIERI

P]A

CO'VS'GL'ER'

MILICI Nunzio

x

PIZZO Basilio

x

NATOLI Simone

x

CATANIAAntonino

x

GIARRIZZO Eleonora

x

MAGISTRO C. Massimiliamr

x
I

NATOLI Roberto

x

BUZZANCA M aria Gtazia,

GREGORIO Erika

x

NIOSI Simona

COSTANZO Giovanni

x

ROTULETTI Matia

,,\SS]I(ìNATI N'12
IN CÀITIC,\ N"12

x
x

PI{IiSEN'I]
ASSI|NTI

No

11

N"

01

r\ssentc: lLotulcttr Maria.
Presicdc il Sig. Nunzio Milici, nclla qualità di Presidcnte iìcl Consiglio.

Partccipa

il

Segrctario (Ìrmunalc, Dott.ssa Cinzia (ihiriclcison, anchc con funzioni di

vcrbahzz.antc.

In aula ò prcscntc il Vicc

Sindac<-r, Salvatorc

Sidoti.

Iìisulta chc gli intcrvcnuti sono in numeto lcgale.

l,î

seduta è pubblica.

ll Presidente pone in trattazione I'argomento, dando lettura della proposta agli atti relativa
all'oggetto, precisando che, ai sensi dell'art. 53 della L.n. 14211990, come recepito dall'art.
1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1991:

- il Responsabile dell'Area Servizi Generali, per quanto concerne la regolarità
tecnica, ha espresso parere favorevole;
- il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per quanto concerne la
regolarità contabile, ha espresso parere favorevole.
Pertanto,

t
la

L coNsrGrro

di

deliberazione presentata dal Sindaco concernente:
"Definizione delle indennità di funzione e geftoni di presenza del Consiglio Comunale ai

VISTA

proposta

sensi della L.R. 23/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Anno 2014";

CON VOTI unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA
.

Di approvare I'allegata proposta di deliberazione, come formulata dal Sindaco, che
qui si intende integralmente trascritta.

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PRoposrA Dr DELTBERAZToNE

onr

CoNstezto CqMaNALE

PRoPoNENTE: rl Sindaco

OccETTo: Defrnizione delle indennità di funzione e gettoni di presenza del Consiglio
Comunale ai sensi della L.R. No30 del 23/12,/2000 e successive modifiche ed
integtazioni. Anno 2014.

FORI\{Ul.t\7.IONÈ,1
PllliMl'ISSO che l'art. 19 dclla l,cg3e llcgronalc n' 30 dcl 23/12/2000 ha ridefinito la disciplina
dcllo Status dcgÌr Amministratori locali, dclincando un nuoyo sistema di riferimcnto pcr la
dctcrminazione dcllc rndcnnità di funzione c dei gcttoni <li prcsenza;
CHIi il suindicato ardcolo ptcvcdc la corresponsionc di una indennità di funzionc al Sindaco, al
Vicc Sindaco, al Prcsidcntc dcl C<>nsglio Comunalc, al Vicc Presidentc del Consiglio (lomunalc cd ai
c<rmponcnti dcglì organi esccutivi, con I'avvcttcnza chc tale indennità. vcnga drmczz.ata per i lavor2tori
dipcndcrrti chc non abbiano chiesto l'aspcttativa;
CHI1 scmptc il suddctto articol<> 19 rimanda la dctcrminazionc dclla misura minima dcllc
indcnnità di funzit>ne c dei gcttoni di prcsenza dcgli Amministratori ad un lìcgolamcnto del Presidcntc
dclla lìcgionc da cmanarsi entro novafltà giotni dalla data di cntrata rn vrgotc dcllc lcg11c no 30/2000,
ncl rispctto dci critcri prcFrssati;
chc con decreto l)residcnztalc"lS/"1,0/2001, no 19, pubblicat<> nclla G.Ll.Iì.S. dcl
^'l'l'ES()ò stato dcFrnito il rcgolamcnto csccutivo attuativo dclla lcggc, nonché sono stati
27/11/2001
dctcrminati i valoti cconomici di tifcrimento pcr f indcnnità dcl Sindaco, (rispctto al quale do'oncr
esscîe Pafamctratc c deFrnite lc Írdcnrutà del Vicc Sindaco, dcgli r\sscssori c, indircttamentc rispctto a
qucst'ultimi, del l)rcsidcntc dcl Consiglio Comunalc e dcl Vicc Prcsidentc del Consigho Oomunalc);
'l'liNU'l'O conto che il mcdcsimo articolo 19 dclla L.R.. 30 /2000, al comma 5o prevcde chc lc
indcnnità c i gcttoni possono csserc incrcmcntati o diminuiti con dclibcra rispcttivamentc dt (ìiunta c di
(ì<>nsiglio c chc, ucl caso di incrcmento, Ia spesa complcssiva risultantc non devc supcrarc una quota
prcdetctminata dcllo stanziamento di bilancio per lc spcsc c<>rrcnti, fissata, in rapporto alla drmensronc
dcmograFrca dcll'iirte, dal Rcgolamcnto di cui al prccedcntc punto;
Cf IIr l'art. 2 del llegolamento di cui al Dccrcto Prcsidenzialc 1tl/ 109 /200'1, no 19 ha fissato i
lirr.rti pctccntuali dcllc maggiorazioni evcntualmcntc spcttanti, mcntre l'articolo 10 ha fissato il limrtc
massim<> <li spcsa complcssiva chc può csscrc incrcmentata;
CFIE avvalcndosi di talc facoltà il Consigho (lomunalc intcnde procedcre, ncl dspctto dcl quadro
di risorsc individuato a tale scopo;
(ì[-lli pcrtanto sulla basc di quanto sopra si rcndc nccessario proccdctc alì'applicazione dclJc
misurc dellc indcnnità di funzione prcvrsti dalla tabclla A del citato llegolamcnto attuativo;
D.,\TO altrcsì atto chc, ai scnsi del c<>mma 72 dcll'articolo 19 dclla L.R. 30/2000,lc indcnnità
prcvistc dev<>no cssere corrispostc dalla data di erÌtrata in vrg<>rc dclla lcgge c cioè dall'8 /01/200'l;
VIST() il l)ccreto dcl Prcsidcntc dclla ilcgionc Siciliana 18 ottobrc 2001 no 19;
VIST() I'art. 1, commi 56 c (r0, dclla |,cg15c 23 /12/2005 n.266, clal <1uale si evincc la riduzionc
dcl 10o1, sullc indcnnità di carica:
lid I itbno ED,u,tuele
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
lìICHIAMATO il I).À. no 463 c1,cl29.02.2008 cmcsso dall'Asscssorato llcgionalc alla Farniglia,
Politichc sociali cd r\utonomie locali, con il <1ualc sono stati dctcrminati lc variazioni pcrccntuali per
I'adcguament<> dclla misura mtnima dclle indcnnità di funzionc dcl Prcsidcntc c dcl Vrcc Ptcsidente dcl
Consiglio c i gcttoni di prcscnza dei consiglieri comunali;
RICHIT\l\fr\TA la l..lì. 1ó diccmbrc 2008, n.22 chc apporta divcrsc innovazioni allc disp<-rsizioni
regi<>nali sull'ordinamcnto dcgìr cnti locali, innovazioni mitatc, precipuarncnte, all'obiettivo frnanztaÀ<t
nazionalc di contcnimcnto della spesa pubblica;
lì.lCHIAI\{ÀTA la (lircolarc 20 fcbbraio 2(X)9, n. 1, concerncnte: "Composizionc dcllc giuntc.
Status dcgli ammit stratori locali e misutc di contcnimcnto della spcsa pubblica. Soglia di sbarramcnt<>
ncllc clczioni cotnunali c provinciali dclla Regione. I)isposizioni varic";
ÌìICFI I
I'arf. 5, comma 7, dcl D.ì,. n' 7{l dcl 3"1/05/2010 convcrtiro nclla Lcggc
n" 122/2070: ^l\{^'l'()
Ììl'il'lNU'f(), pcrtanto, nconoscerc la compctenza dcl Consiglio a dchnire lc suddcttc indcnrutà
in cluanto, ai sensi dcl comma 5 dcll'art. 19 dclla L.Iì. 30/2000, sono dcmandati rispcttivamentc alla
Giunta c al (ìonsiglio cvenfuali incrcmenti o dccrcmenti, sulla basc di quanto dctcrminato dal comma 1
dcllo stcsso articolo;
DÀ-l() ill'fO che il Comunc di Nlontagnarcale ha una popolazionc ricntrantc nclla fascta srno a
30(X) abitanti;
VIS'f() l'atto di tinuncìa alla ptopria indcnnità di carica da partc clcl Presidcntc dcl Consiglio dalla
data di nomina al31/'12/2015, acquisita al pr()t. n. 6768 dcì 12/12/2014;
l{l(lHìAl\{A fO fo.lil,l.LL. vigcntc nclla Rcgionc Siciliana
PIì.OPONIJ
1) l)i dcterminarc, pcr lc motivaziorli in prcmcssa esplicitatc e ncl rispctto dci limiti dcttati dalla
|..R. 23 /'12/2000, n' 30 del Dccreto del Presidcntc della llcgionc Sictliana 18/'10/2001 n' 19,
clelJ'att. 1 , cotnmi 5(r c 60 dclla lcgp;e 23 / 1.2/2005 n" 266, dcl D.,,\. n' 463 del 29.02.2008, dalla
],.R. 1(r dicembre 2008, n. 22 e dalla (lircolare assessorialc 20 fcbbtaio 2009 n. 1 ,le indcnnità di
funzionc dcl ì)rcsidcntc del Oonsiglio c i gcttoni di ptcscnza dei Oonsiglieti comunali, come da
prospett() allcgato ('i\ 1 ");
2) l)i <Jarc atto dclla rinuncia dcll'indennità di carica da partc del Presidcntc dcl Consrgho;
3) l)i darc atto che lc suddettc indcnnità hanno decottenza dalla data di entrata in vigore dclla
ì,.R. 30/2000, comc modificata dalla 1,.R. 16/12/2008 n. 22 c ptcvio conguaglio su quanto già
coîtlsPosto;
4) l)i darc altresi att<> chc le suddctte indennità devono cssetc dlmczzatc pcr gli Amministratori
chc risultano lavoratori dpcndentr e che non abbiano richiesto I'aspcttativa di cui all'art.1tì della
L.R. 30/2000 c succcssivc modiFrche cd intcgtaztom;
5) l)i dare atto chc il lìcsponsabile dclli\rca l,,conomico-Finanziaria provvedcrà, ncll'ambito dcllc
ptoprie compctenze, rd adottatc ogni conscgucntc atto d'impcgno c liquidazionc di spesa,
demrndando rllo stcss,, ogni succcssilo att, r.
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INDENNITA'E GETTONI DI PRESENZA DEGLI AMMINISTRATORI
LOCALI IN SICILIA

Indennità di funzÍone del Presidente del ConsÍglio

e

gettonÍ dÌ pîesenza dei ConsÌgúeri

Comunali - Anno 2014

Comuni sino a
abitanti
Gettone

nei

di

3000

presenza
Comuni sino a

Ptesidente

Indennità

e 627,48

Consiglieri comunali

Gettone di presenza

€ 18,60

3000 abitanti

-
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DI MONTAGT{ARBALE

COMUNE
PROPOSTA

I'I

DELIBERAZIONE DI

COT|TS.IGLIO COMUNALE

Oggetto: Definizione delle indennità di funzione e gettoni di presenza del Consiglio Comunale
ai sensi della L.R. No30 del2311212000 e successive modifiche ed integrazioni. Anno 2014.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA. ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELL\
L. n. 142/1990, COME R-ECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. I DELI-{ L.R. n.48/1991:

PER I-A REGOT-ARITA TECNICA
Si esprime parere

ti.

FAVOREVOLE/

L2lèo s4

Ne*fùreruVOrg/NON5ó\,'uTO

^31

PER LA REGOI-ARITÀ CONTABILE

AT'IESTAZIONE DELT.A COPERTU FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5, DELT-A.
L. n. 142/ r99o, COME RECEPI'IO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. t) DELI-A. L.R. n. 48/ 1991

Il

telativo impegno

di

spesa

per

complessivi €

viene imoutato nel

seguente

modo:

lì,

II ResponsabiÌe dcll'Area Sewizio Economico-Finanziatio
Rag NatVo Pontilb

I
.l

IL SEGRETARIO COMUNALE
D oft.ffrî C i nzia
fi h i rieleison

II CONSIGLIERE ANZIANO

Simone Natoli

W^JueMt-ùA
PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online del Comune per

l5

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. I I , comma 1 , della L.R. n. 4411991.

Montagnareale, lì

1

I otc. zou

ll Responsabile

ATTESTAZIONE
ll sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

-

è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto
dall'art. 11,comma1,dellaL.R.

Monrasnareate,

-

"1

n.44tlssl,apartrreorf

I E DlC.20î4

,

8 D1C.2014
ll Segretario Comunale

è divenuta esecutiva il

E Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44t1991),

n

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

Montagnareale, lì

ll Segretario Gomunale
Dott.ssa Cinzia Chirieleison

