CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. 02 del 04/06/2019

OGGETTO: Determinazione dell’indennità per il Sindaco, Vice Sindaco ed Assessori
L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di giugno in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la
Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti e assenti i seguenti sigg.:
pres.
ass.
Sindaco
x
ALFANO Enzo
- Assessore x
Virzì Biagio
- - Assessore x
Oddo Maurizio
- - Assessore x
Barresi Irene
- - Assessore x
Cappadonna Manuela
- - Assessore x
Parrino Giovanni

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rosalia Di Trapani .
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la
copertura finanziaria;
ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R.
n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

Visto che la L.R. n. 11 del 26/06/2015, “Disposizioni in materia di composizione dei
Consigli e delle Giunte Comunali, di status degli amministratori locali e di consigli
circoscrizionali. Disposizione varie” dispone che la misura dell’indennità di
funzione degli Amministratori degli Enti Locali, è determinata ai sensi del Decreto
del Ministero dell’Interno n. 119 del 04/04/2000 e s.m.i.;
Dato Atto che l’art.1, comma 54, della L. n.266 del 2005 ha stabilito, fra l’altro, la
rideterminazione in riduzione nella misura del 10% dell’indennità di funzione
spettante ai Sindaci ed agli amministratori degli Enti Locali;
Considerato, che è intento di questa Amministrazione, ridurre di un ulteriore 20% le
indennità di funzione spettanti per legge, al Sindaco, al Vice Sindaco ed agli
Assessori Comunali, per giungere alla complessiva riduzione del 30%, a decorrere
dalla data di adozione del presente atto e che tale risparmio sarà destinato a servizi
di pubblica utilità;
Visto che le indennità spettanti ai sensi del suddetto decreto del Ministero
dell’Interno 119/2000, sono pari a:
-

Sindaco

€ 3.460,26 (indennità iniziale)

Sindaco
Finanziaria 2006)

€ 3.114,23 (Riduzione del 10% -

-

Vice Sindaco

€ 1.712,83 (55% indennità Sindaco)

-

Assessori e Presidente C.C.

€ 1.401,41 (45% indennità Sindaco)

Le suddette indennità sono ridotte del 50% per gli amministratori lavoratori
dipendenti;
Dato atto che le suddette indennità decurtate di un ulteriore 20%, vengono così
rideterminate:
-

Sindaco

€ 2.491,38

-

Vice Sindaco

€ 1.370,26 (55% indennità Sindaco)

-

Assessori

€ 1.121, 13 (45% indennità Sindaco)

Le suddette indennità sono ridotte del 50% per gli amministratori lavoratori
dipendenti;
Vista la L.R. n. 30/2000;
Vista la L.R. n. 11/2015;
Visto il T.U. n.267/2000;
A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA
Per i motivi in premessa indicati:
Rideterminare le indennità di funzione per il Sindaco, per il Vice Sindaco e per gli
Assessori, a decorrere dalla data di adozione del presente atto, decurtate
complessivamente del 30%, rispettivamente nella misura di:
-

Sindaco

€ 2.491,38

-

Vice Sindaco

€ 1.370,26 (55% indennità Sindaco)

-

Assessori

€ 1.121, 13 (45% indennità Sindaco)

Le suddette indennità sono ridotte del 50% per gli amministratori lavoratori
dipendenti;
Trasmettere copia del presente atto al Responsabile della X Direzione
“Programmazione Finanziaria e risorse umane,gestione delle risorse”, per gli
adempimenti di competenza.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
F.to Dott. Enzo Alfano

L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Biagio

F.to Dott.ssa Rosalia Di Trapani

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12

comma 2° della L. R. 44/91

Castelvetrano, lì 04/06/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme
attestazione del messo comunale, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal ________________ al __________________
Castelvetrano, lì__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Rosalia Di Trapani

IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla
relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________________

I DIREZIONE di concerto con lo
STAFF SEGRETARIO GENERALE

CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
TRAPANI

IONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Determinazione dell’indennità per Esaminata ed approvata
il Sindaco, Vice Sindaco ed Assessori dalla Giunta Municipale
il 04/06/2019
con deliberazione n. 02
Dichiarata immediatamente esecutiva
ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R.
44/91:


SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrative esprime
parere:
_______________________________________________
_______________________________________________
__________________________________
Data ____________

Lì 03/06/2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime
parere:

__________________________________________
___________________Favorevole______________

F.to Giovanna Mantova

__________________________________________
___________________________________
Data 03/06/2019

IL RESPONSABILE
F.to D’Antoni

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA €. ______________________
AL CAP.___________ IPR N.________________
Data,_________________

IL RESPONSABILE

Su indicazione del sig. Sindaco:
Visto che la L.R. n. 11 del 26/06/2015, “Disposizioni in materia di composizione dei
Consigli e delle Giunte Comunali, di status degli amministratori locali e di consigli
circoscrizionali. Disposizione varie” dispone che la misura dell’indennità di
funzione degli Amministratori degli Enti Locali, è determinata ai sensi del Decreto
del Ministero dell’Interno n. 119 del 04/04/2000 e s.m.i.;
Dato Atto che l’art.1, comma 54, della L. n.266 del 2005 ha stabilito, fra l’altro, la
rideterminazione in riduzione nella misura del 10% dell’indennità di funzione
spettante ai Sindaci ed agli amministratori degli Enti Locali;
Considerato, che è intento di questa Amministrazione, ridurre di un ulteriore 20% le
indennità di funzione spettanti per legge, al Sindaco, al Vice Sindaco ed agli
Assessori Comunali, per giungere alla complessiva riduzione del 30%, a decorrere
dalla data di adozione del presente atto e che tale risparmio sarà destinato a servizi
di pubblica utilità;
Visto che le indennità spettanti ai sensi del suddetto decreto del Ministero
dell’Interno 119/2000, sono pari a:
-

Sindaco
Sindaco
Finanziaria 2006)

€ 3.460,26 (indennità iniziale)
€ 3.114,23 (Riduzione del 10% -

-

Vice Sindaco

€ 1.712,83 (55% indennità Sindaco)

-

Assessori e Presidente C.C.

€ 1.401,41 (45% indennità Sindaco)

Le suddette indennità sono ridotte del 50% per gli amministratori lavoratori
dipendenti;
Dato atto che le suddette indennità decurtate di un ulteriore 20%, vengono così
rideterminate:
-

Sindaco

€ 2.491,38

-

Vice Sindaco

€ 1.370,26 (55% indennità Sindaco)

-

Assessori

€ 1.121, 13 (45% indennità Sindaco)

Le suddette indennità sono ridotte del 50% per gli amministratori lavoratori
dipendenti;
Vista la L.R. n. 30/2000;

Vista la L.R. n. 11/2015;
Visto il T.U. n.267/2000;
Per tutto quanto sopra

PROPONE
Per i motivi in premessa indicati, da intendere qui interamente ripetuti e trascritti;

Rideterminare le indennità di funzione per il Sindaco, per il Vice Sindaco e per gli
Assessori, a decorrere dalla data di adozione del presente atto, decurtate
complessivamente del 30%, rispettivamente nella misura di:
-

Sindaco

€ 2.491,38

-

Vice Sindaco

€ 1.370,26 (55% indennità Sindaco)

-

Assessori

€ 1.121, 13 (45% indennità Sindaco)

Le suddette indennità sono ridotte del 50% per gli amministratori lavoratori
dipendenti;
Trasmettere copia del presente atto al Responsabile della X Direzione
“Programmazione Finanziaria e risorse umane,gestione delle risorse”, per gli
adempimenti di competenza.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Rosalia Di Trapani

Il Responsabile della I Direzione
F.to Dott.ssa Rosalia Mazzara

