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DETERMINAZIONE

SERVIZIO

N.interno 17/07/2017del

Segreteria

40

Segreteria

0526Numero

Il proponente Il responsabile dell'area

03/08/2017del

Seg. Com. Amaducci Dr. Ernes Seg. Com. Amaducci Dr. Ernesto

OGGETTO
Rideterminazione indennità di funzione degli Amministratori Comunali, a seguito nuove 
nomine del 5/07/2017. 

PREMESSA

 Richiamata la propria determinazione n. 696 del 26/10/2016 con cui sono state 
rideterminate le indennità di funzione degli Amministratori di questo Comune, ai sensi 
dell'art. 19 della  L.R. 30/2000 e successive modifiche e integrazioni ed in 
considerazione del deliberato di cui al provvedimento di G.M. n. 20 del 13/04/2016, nel 
modo seguente; 
Sindaco              €   1.998,69  mensili
Vice-Sindaco         €   1.099.28  mensili  (55% dell'indennità prevista per il Sindaco)
 
Assessori e Presidente del Consiglio
                     €     899,41  mensili  (45% dell'indennità prevista per il Sindaco)
 
   

 Vista la determinazione sindacale n. 450 del 5/07/2017  con la quale si è proceduto a 
ricostituire la Giunta con la nomina del  Vice Sindaco e degli  Assessori; 

 Preso atto delle comunicazioni in ordine allo status di lavoratore, del neo Assessore;  
 
  Tenuto conto  dello status lavorativo degli Amministratori, le indennità di carica 
risultano essere:
Sindaco,  Di Gesaro Angelo       -Imprenditore -  € 1.998,69
Vice Sindaco, Pizzuto Angelo     -Lav. Autonomo-  € 1.099,28
Assessore, Costanzo Dario        -Lav. Autonomo-  €   899,41
Assessore, Raimondo Giulio       -Consulente-     €   899,41
Assessore, Bologna Rosa Rita     -Inoccupata-     €   899,41

Presidente CC,Sapienza Giuseppe  -Pensionato-    €   899,41
di cui € 449,70 percepiti direttamente dallo stesso e € 449,70 accantonati su un fondo 
finalizzato all'acquisto di beni e servizi in favore della collettività, secondo le 
direttive impartite dal Presidente. 

Indennità di partecipazione alle adunanze consiliari € 23,24 oltre IRAP all'8,50 %

Consiglieri comunali del Gruppo “Collesano cambia”,  
n. 8 (Misita, Peri, Testaiuti, Ingrao, Ippolito, Dispenza,Cirrito e Iachetta)  
l'indennità spettante viene accantonata su un fondo finalizzato all'acquisto di beni e 
servizi in favore della collettività, secondo le direttive impartite dagli stessi.

Consiglieri comunali del Gruppo “Avanti per Crescere” oltre a Guttilla 
l'indennità di partecipazione per singola adunanza consiliare viene liquidata direttamente 
ai Consiglieri.
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Dato atto che la presente determinazione viene assunta nel rispetto delle norme vigenti;
Visto il regolamento di contabilità e quello per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000.

DETERMINA

Di attribuire ai sottoelencati amministratori le indennità, mensili,  a fianco indicate:
Sindaco, Dr. Di Gesaro Angelo      € 1.998,69
Vice Sindaco, Pizzuto Angelo       € 1.099,28 
Assessore, Dario Costanzo          €   899,41
Assessore, Raimondo Giulio         €   899,41
Assessore, Bologna Rosa Rita       €   899,41

Presidente del Consiglio, Sapienza Giuseppe  €   899,41 

Indennità di partecipazione adunanza consiliare 
c.d. Gettone di presenza   €    23,34 

Dare atto che le indennità come stabilite con il presente atto vengono attribuite con 
decorrenza 5 Luglio 2017.

Demandare al responsabile dell'area economico finanziaria la liquidazione mensile delle 
indennità spettanti agli amministratori. 

Dare atto che la somma corrispondente al 50 % dell'indennità  spettante al Presidente del 
Consiglio e la presuntiva somma per c.d. gettoni di presenza è stata  accantonata in sede 
di redazione del bilancio di previsione al Cap. 18.00 "capitolo finanziato dalla riduzione 
indennità Presidente CC e alcuni Consiglieri" MIS 1 PGR 1 TIT 1 MAC 103 codice 
U.1.03.02.01.001. 

IL RESPONSABILE DELL'AREAData regolarita'

Seg. Com. Amaducci Dr. Ernesto19/07/2017

Imputazione della spesa al bilancio:

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art.151, 4° comma, del Decreto Legislativo18.08.2000 n. 267.

21/07/2017

Data contabile IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA
Manganello Delia

Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio 
comunale per quindici giorni consecutivi a partire:

IL MESSO COMUNALE
LA RUSSA GIOVANNA

Dal..:

Al...:

04/08/2017

19/08/2017
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