MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 88

DEL 14/10/2014

Indennità funzione amministratori comunali.
OGGETTO :

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì quattordici del mese di Ottobre alle ore 14,05 e
seguenti in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

•

Cremona Calogero

Sindaco

............................................

•

Mirabile Lidia

Vice Sindaco

............................................

•

Incardona Sara

Assessore

............................................

•

Novella Salvatore

Assessore

............................................

•

Schembri Fabio

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia ai sensi dell’art. 52 della
Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l’assistenza del il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia, invita i
membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:
con deliberazione giuntale n. 12 del 25/03/2007 è stata adeguata la misura dell’indennità di
funzione, prevista e quantificata dal D.P. Regione Sicilia n.19/2008, aggiornandola con gli aumenti
ISTAT di cui al D.A. n. 463/2008 e le decurtazioni di cui all’art. 1 comma 54 legge 266/2005 come
ritenuto applicabile negli EE.LL. della Regione Sicilia ex circolare n. 4 del 29/02/2008
dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali.
A seguito della deliberazione giuntale predetta, le indennità di funzione risultano nella
misura seguente:
lavoratore non dipendente
lavoratore dipendente
- indennità di funzione al Sindaco
2.772,99
1.386,50
- indennità di funzione Vicesindaco
1.525,15
762,58
- indennità di funzione Amm.ri Comunali
1.247,84
623,92
- indennità di funzione Presidente Consiglio
1.247,84
623,92
CONSIDERATO CHE:
l’art. 19 comma 5 della legge regionale n. 30/2000, nel testo novellato dall’art. 5 comma 1
lett. f) della L.R. n. 22/2008, prevede che le indennità di funzioni possono essere diminuite
con deliberazione di giunta;
questa Giunta Comunale intende esercitare la facoltà di cui al capoverso precedente,
riducendo del 25% le indennità di funzione;
RITENUTO CHE:
la riduzione de qua comporta un’economia di spesa che può essere utilizzata per altre
finalità istituzionali, nell’attuale momento in cui le ristrettezze finanziarie e di bilancio
caratterizzano l’attività amministrativa degli Enti Locali;
VISTI:
la legge regionale n. 30/2000;
il DP Regione Sicilia n. 19/2008;
la legge regionale n. 22/2008;
PROPONESI
DI ESERCITARE la facoltà prevista dall’art. 19 comma 5 L.R. 30/2000 nel testo novellato
dall’art. 5 comma 1 lettera f) L.R. 22/2008, diminuendo del 25% la misura delle indennità di
funzione spettanti al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori Comunali e, conseguentemente, al
Presidente del Consiglio Comunale;
DI DARE ATTO che, a seguito della diminuzione di cui al capoverso precedente le
indennità di funzione spettanti sono le seguenti:
lavoratore non dipendente
- indennità di funzione al Sindaco
2.079,75
- indennità di funzione Vicesindaco
1.143,87
- indennità di funzione Amm.ri Comunali
935,88
- indennità di funzione Presidente Consiglio
935,88

lavoratore dipendente
1.039,88
571,94
467,94
467,94

Il Sindaco
(dr. Calogero Cremona)

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………….

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE………………….......

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;
RITENUTO meritevole di approvazione l’atto deliberativo proposto;

Con votazione unanime resa a scrutinio palese
DELIBERA
1. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto,
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende
trascritta integralmente.
2. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva, su proposta del Sindaco e con separata
votazione a scrutinio palese e unanimemente.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

………………………….

……………..……………..........

