
CITTÀ DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

DELffiERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto~:----------------------------------------------------------~ 

Confetma indennità di funzione per il Sindaco. Determinazione indennità di 
funzione per il Vice Sindaco e gli Assessori". 

L'anno duemilaquindici, il giomo VE~TITP,t del mese FE:(l, B 1\ ~ ÌO , alle ore~, si è riunita 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
Con l'intervento dei signori: 

l) BASSO Giuseppe Sindaco 
2)FERRARO Angelo V. Sindaco 
3) MANGIAMELI Salvatore Assessore 
4)TORCITTO Concetta Assessore 
5)CARNAZZO Giuseppe Assessore 

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso 

Partecipa il Segretario Generale IL SÉGRETARIO GENERALR 
@ptt. FEDERICO CESARIO 

Presente Assente 
ì( 
x 
x 
x 
x 

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto indicato. 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale Il 
Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dal! 'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
. .f"M5Nt.tÈ',. V.1LL............... in ordine alla regolarità tecnica della proposta. 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale Il 
dicembre 1991, n.48, nel testo sostitutivo dell'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 

TAv0M>" 0 L., . d" li l l"à tb"ldll t ...................................... m or me a a so a rego ant con a 1 e e a propos a. 

Li, 'l~lta(( 



La Responsabile della Segreteria sottopone alla Giunta la seguente proposta di deliberazione 
avente ad oggetto "Conferma indennità di funzione per il Sindaco. Determinazione indennità 
di funzione per il Vice Sindaco e gli Assessori". 

PREMESSO: 

-che con determina n. l del 27/01/2015 il Sindaco ha nominato i componenti della nuova 
Giunta Municipale, in sostituzione dei precedenti, conferendo la carica di Assessore ai 
Signori Ing. Mangiameli Salvatore, Dott. Ferraro Angelo, Carnazzo Giuseppe, Torcitto 
Concetta; 
-che con successiva determina sindacale n. 2 del28/02/2015l'Assessore Dr. Angelo Fe1Taro 
è stato nominato Vice Sindaco; 

- che la nuova Giunta ha manifestato la volontà di voler determinare le indennità di funzione 
Loro spettanti a deconere dall'insediamento; 

- che l'art. 19 della L.R. 23/12/2000, n. 30 disciplina le indennità di funzione e i gettoni di 
presenza degli Amministratori comunali nelle misure previste da Regolamento del 
Presidente della Regione; 

- che il Regolamento esecutivo dell'art. 19 della L.R. n. 30/2000, emanato con Decreto 
Presidenziale del 18 ottobre 200 l, n. 19, determina le misure minime delle indemutà di 
funzione e i gettoni di presenza degli Amministratori locali in Sicilia; 

- che con D.A. n. 463 del 29/febbraio/2008 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, 
delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali sono state dete1minate le variazioni 
percentuali per l'adeguamento delle inde1mità di funzione e dei gett01li di presenza; 

- che l'mi. 19 della L.R. n. 30/2000 è stato successivamente modificato dall'art. 5 della 
L.R. n. 22 dell6112/2008; 

- che secondo quanto previsto dal richiamato Regolamento le indennità di funzione del 
Sindaco, del V.Sindaco e degli Assessori di questo Ente, rientrante nella fascia con 
popolazione compresa da 10.001 a 40.000, adeguate con le variazioni percentuali fissate 
dall'mi. l del ricluamato D.A. n. 463/2008, risultano le seguenti: 

-Sindaco 
-V. Sindaco 
-Assessori 

€ 3.921,42; 
€ 2.156,78 (55% dell' inde1mità del Sindaco) 
€ l. 764,64 ( 45% dell'inde1mità del Sindaco ) 

- che tale indemutà, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 della L.R. 30/2000 e ss.mm.ii. è 
dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa; 

RITENUTO che occorre determinare le inde1mità di funzione da corrispondere ai nuovi 
Amministratori di questo Ente a decorrere dall'insediamento, in considerazione della 
volontà da Loro espressa; 

Si propone: 

- di fissare le misure delle indennità di funzione da corrispondere ai nuovi Assessori a 
dec01Tere dall'insediamento; 



- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n. 
44/91. 

La Responsabile della Segreteria 
· Vabi\?ca Vincenzll( \i !UA 7Lk..\J . 

LA GIUNTA COMUNALE 
VISTA la superiore proposta; 

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 3 del02/02/2014 conia quale sono state 
determinate le indellllÌtà di funzione per il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori a 
decotTere dal 01/01/2014; 

VISTA la Circolare dell'Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica -
Dipmiimento Reg.le delle Autonomie locali, Regione Siciliana n. l del 13 gennaio 2011, 
sull'applicabilità agli enti locali della Sicilia delle nmme statali in materia di 
coordinamento di finanza pubblica e contenimento della spesa, nonché in materia di 
riduzione del costo degli apparati politici amministrativi -legge 23/12/2009, n. 191- mi!. 
5 e 6 del L.L. 31 maggio 2010, n. 78; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'mi. 19, comma 5 della L.R. 30/2000, come sostituito 
dall'art. 5, comma l, lett. f) della L.R. n.22/2008 le indennità e i gettoni, detemtinate ai 
sensi del comma l, possono essere diminuite con delibera rispettivamente di Giunta e di 
Consiglio; 

VISTO, inoltre, il comma 2 dell'mi. 19 della L.R. 30/2000 e ss.nun.ii.; 

RITENUTO di voler determinare le indennità di funzione per i nuovi Assessori; 
RITENUTA la propria competenza a provvedere in merito; 

VISTA la L.R. n. 44/91; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge anche per quanto attiene 
l'immediata esecuzione del presente atto; 

DELIBERA 

l) Confermare l'indennità di funzione spettante al Sindaco con la riduzione del 50%, 
pari ad € 1.960,71; 

2) Ridtme l'indennità di funzione spettante all'Assessore Mangiameli Salvatore, a 
decorrere dall'insediamento, nella misura del 30% che, pertanto, da € 1.764,64 
viene ridotta ad € 1.235,24; 

3) Determinare le indennità di funzione per i restanti Assessori, a decorrere 
dall'insediamento, nei seguenti impmii risultanti dimezzate, in quanto lavoratori 
dipendenti non collocati in aspettativa: 
Dr. Angelo Ferraro -Vice Sindaco 
Torcitto Concetta 
Carnazzo Giuseppe 

IndellllÌtà dimezzata 
Indennità dimezzata 
Indennità dimezzata 

€ 1.078,39; 
€ 882,32; 
€ 882,32; 

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 
della L.R. n. 44/91. 



Letto,approvato e sottoscritto 

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line 

dal ______ _ 

al ______ _ 

Il Messo comunale 

Il Segretario del Comune 

CERTIFICA 

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindiçi giorni consecutivi a 

decorrere dal giorno ___________ __:senza opposizioni o reclami. 

Li,. ______ _ Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data·~--------

Li, ______ _ IL Segretario Generale 

Il Segretario Generale ~ 
/ 

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio ___________ in data.~----


