
COMUNE DI MALVAGNA 
Città metropolitana di.DI MESSINA 

Delibera n° reg. del JC3 I ^ / ^ ^ 

DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO E 
DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI 

2017 il giorno _del mese di (T-^jé^.uW-QÙ ^ alle ore L'anno 
•^"^ ( ^ ^ e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad 

invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l'intervento 
dei signori: 

N° Componenti presente assente 

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente 

2. Caggegi Gabriella Assessore 

3. Mobìlia Filippo Assessore K 

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore x 
5. Orlando Luca Giuseppe Assessore 

Presiede il •SrSr-cg^QCAO C^vo^tdyp^ CJUU-^C^Q-:::! 

Assenti gli Assessori: (Go^.^^g^ C-̂ dl>%-̂ >̂eSk̂  
Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela 

Presenfi n. i\i n. \

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare 

sull'argomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

- VISTA la proposta avente come oggetto: 

DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEGLI 

AMMINISTRATORI LOCALI 

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di: 

1- Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica; 

2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile. 

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta; 

- VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE. LL . vigente nella Regione Siciliana; 

- VISTA la L.R. N. 30/2000; 

Con voti unanimi, espressi a norma di legge 

DELIBERA 

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: 

DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEGLI 

AMMINISTRATORI LOCALI 

Successivamente, con separata votazione, la Giunta 

j DICHIARA 

ad unanime votazione palese e favorevole, l'atto immediatamente esecutivo. 



\ 

COMUNE DI MALVAGNA 

(Città Metropolitana di Messina) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEGLI 

AMMINISTRATORI LOCALI 

PREMESSO: , . 

che la costituzione del Consiglio Comunale è avvenuta con delibera C.C. 1 del 16.06.2015, il giuramento 

del Sindaco con delibera C.C. n 04 del 16.06.2015, la nomina della Giunta Comunale con D.S. 04 del 

16.06.2015 e nomina del Vice Sindaco con deliberazione n 05 del 16.06.2015 ; 

che il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 ottobre 2001 n. 19- "Regolamento esecutivo dell'art. 19 

della L.R. 23/12/2000 n. 30, prevede l'indennità di funzioni per gli Amministratori locali, fissando le indennità 

stesse in relazione alla fascia demografica dei Comuni e che il Comune di Malvagna rientra nella fascia sino a 

3.000 abitanti; , 

Che il suindicato articolo, così come modificato dall'art. 5 L. R. n. 22 del 16.12.2008, prevede al comma 1 la 

corresponsione di una indennità di funzione al Sindaco, rispetto alla quale devono essere rapportate e definite le 

indennità al Vice Sindaco, al Presidente del Consiglio ed agli Assessori; e, al comma 2, che tale indennità sia 

ridotta alla metà per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa; 

che ai sensi dell'art. 3 della suddetta L.R. n. 22/2008 al Vice Presidente del Consiglio va corrisposto solo il 

gettone di presenza e non pili l'indennità di funzione; 
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DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 



Che in applicazione del regolamento esecutivo emanato con Decreto Presidenziale n. 19/2001 le indennità per 

gli amministratori del Comune di Malvagna, avente una popolazione compresa nella fascia da 0 a 3.000 

abitanti sono le seguenti: 

Sindaco € 1.549,37 mensili; 

Vice Sindaco il 55% dell'indennità del Sindaco 

Presidente del Consiglio il 45% dell'indennità del Sindaco 

Assessori il 45% dell'indennità del Sindaco 

Che tali importi , fissati nelle misure minime dal predetto regolamento, possono essere aumentafi o diminuiti 

secondo le modalità previste dall'art, 19, comma 5, della L.R. n.30/2000 ; 

CONSIDERATO che l'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al comma 54 ha disposto "per 

esigenze di coordinamento della finanza pubblica" la rideterminazione in riduzione, nella misura del dieci per 

cento rispetto all'ammontare risultante al 30 settembre 2005, dei seguenfi emolumenti: 

1) indennità di funzione "spettante" ai Sindaci, ai Presidenti delle Province e delle Regioni, ai PresidenU 

delle Comunità montane, ai Presidenti dei Consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai 

componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei citati enti; 

2) indennità e gettoni di presenza "spettanti" ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali 

e delle comunità montane; 

3) utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle 

lett. a) e b) in ragione della carica rivestita; 

RILEVATO, inoltre, che con Decreto dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle 

Autonomie Locali del 29.02.2008 venivano fissate le variazioni percentuali per l'adeguamento della misura 

minima delle indennità di funzione previste dal decreto presidenziale n. 19 del 18.11.2001, sulla base dei 

comunicati ISTAT delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, nelle seguenti misure: 

• + 4,6 % variazioni biennio 2002/2003 

• +3,7% variazioni biennio 2005/2006 

RILEVATO che occorre determinare le indennità spettanti agli amministratori comunali nella misura 

dell'importo mensile lordo, così come rideterminato a seguito dell'adeguamento con le percentuali stabilite da 

decreto dell'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali della Regione Siciliana 

del 29.02.2008, al netto della riduzione del 10% prevista dal comma 54 dell'art. 1 della legge 23/12/2005 n. 

266; 

PRECISATO che per i lavoratori dipendenti, che non abbiano richiesto l'aspettativa, l'indennità 

spettante è ridotta del 50%; 
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ATTESO CHE l'art. 19, comma 5, della L.R. n.30/2000, così come modificato dall'art. 5 L. R. n. 22 del 

16.12.2008, prevede che le indennità di carica ed i gettoni di presenza degli amministratori comunali possono 

essere incrementafi o diminuiti con delibera rispettivamente di Giunta e di Consiglio; 

VISTO l'art. 19 della L.R. n.30/2000, così come modificato dall'ari. 5 L. R, n. 22 del 16.12.2008 ; 

VISTO il Decreto Presidenziale della Regione Siciliana n. 19 del 18.10 2001; 

VISTO il Decreto dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali della 

Regione Siciliana del 29.02 2008; 

VISTO l'art. 86 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.: 

VISTO il Dm. Interno 25 maggio 2001 e della Circolare Inps n. 205/01. 

VISTA la L.R. 48/1991; 

VISTO O.R.A.EE.LL. vigente in Sicilia 

VISTO il parere di consulenza finanziaria rilasciato dall'esperto del Sindaco, ricevuto con nota prot. n. 

del che si allega al presente atto per fame parte integrante e sostanziale; 

SI PROPONE 

La superiore narrativa costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto. 

Dare atto che, ai sensi della normativa citata in premessa, per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto 

l'aspettativa, l'indennità spettante è ridotta del 50%. 

Dare atto che in applicazione del regolamento esecutivo emanato con Decreto Presidenziale n. 19/2001 le 

indennità per gli amministratori del Comune di Malvagna, avente una popolazione compresa nella fascia 

da 0 a 3.000 abitanti sono le seguenti: 

Sindaco € 1.549,37 mensili; 

Vice Sindaco il 55% dell'indennità del Sindaco 

Presidente del Consiglio il 45% dell'indennità del Sindaco 

Assessori il 45% dell'indennità del Sindaco 

Di applicare le prescrizioni dell'art. 86 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. nei limiti e nelle modalità stabilite dal 

Dm. Interno 25 maggio 2001 e della Circolare Inps n. 205/01 su formale richiesta degli interessati previa 

produzione di idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti: 

RILEVATO, inoltre, che, al superiore importo, vanno applicate, per come previsto dal Decreto 

dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali del 29.02.2008, le 

variazioni percentuali per l'adeguamento della misura minima delle indennità di funzione previste dal 

decreto presidenziale n. 19 del 18.11.2001, sulla base dei comunicati ISTAT delle variazioni dell'indice dei 

prezzi al consumo, nelle seguenti misure: 

• + 4,6 % variazioni biennio 2002/2003 
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• +3,7% variazioni biennio 2005/2006 

RILEVATO CHE le superiori indennità vanno, ai sensi dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 

266, al comma 54, rideterminate in riduzione, nella misura del dieci per cento rispetto all'ammontare 

risultante al 30 settembre 2005, dei seguenti emolumenti: 

• indennità di funzione "spettante" ai Sindaci, ai Presidenti delle Province e delle Regioni, ai Presidenti 

delle Comunità montane, ai Presidenti dei Consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai 

componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei citati enti; 

indennità e gettoni di presenza "spettanti" ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali 

e delle comunità montane; 

udlità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle 

lett. a) e b) in ragione della carica rivestita; 

Dare mandato al Responsabile del servizio finanziario - contabile di provvedere, nell'ambito delle proprie 

competenze, a determinare gli importi spettanti secondo le determinazioni sin qui esposte e ad adottare 

ogni conseguente atto di impegno e liquidazione di spesa. 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

Copia del presente atto verrà trasmessa, per opportuna conoscenza, al Presidente del Consiglio Comunale, al 

Servizio finanziario e contabile ed all'Ufficio Pubblicazione dell'Ente, affinché ne curi la pubblicazione 

all'Albo Pretorio per la durata dì gg. 15. 

IL PROPONENTE 
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COMUNE DI MALVAGNA 
PROV.DI MESSINA 

PROPOSTA N. DEL 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO E 

DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE 
ECONOMICA 

GESTIONE: COMPETENZA RESIDUI 

DENOMINAZIONE: 
Somma Stanziata Euro 

Somma Prec.imp. Euro 
Somma disponibile Euro 
Somma impegnata 
con la pres.proposta Euro 
Somma disponibile Euro 

DATA Il responsabile del servizio finanziario 

Ai sensi dell'art.53 della legge 6 giugno 1990,n. 142,(come recepito con l'art.l.comma 1,lettera i) della legge regionale 
11 dicembre 1991,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE 

DATA 

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

DATA 

IL RESPONSABI 

FAVOREVOLE 

IL RESPONS 
F.to 

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delibera di G.C. 
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vigili :iì aitilo 

DOTT. VITO ROSARIO GABBANE' '̂ ^ " " " ' " ' ^ ^ ^ ^ 
r,;C, Ali. {'ai;s8qF:>cìiu a ( f . 

ViaFisichelli,18 

95037 - San Giovanni La Punta (CT) 

E.mail : cabbanerev@gniail.com 

Pec ; vito.cabbane@pec.odcec.ct.it 

Al Sìg. Sindaco del Comune di Malvagna 

e.p.c. Al Segretario Comunale 

Fax 0942964172 

Oggetto: Parere di consulenza finanziaria su proposta di deliberazione "DETERMINAZIONE 

DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEGLI AMMINISTRATORI LOCALF' per l'anno 

2017 ; 

Ritenuto che gli effetti della legge regionale 26 giugno 2015. n. 11 "Disposizioni in materia di 

composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di 

consigli circoscrizionali. Disposizioni varie" in materia di composizione degli organi collegiali 

ed esecutivi nonché delle loro Indennità art 1 e 2 debba ritenersi applicabile per espresso 

rinvio del legislatore regionale "A decorrere dal primo rinnovo del consigli comunali successivo 

alla data di entrata in vigore della presente legge" ; 

Ritenuto che la costituzione del Consiglio Comunale è avvenuta con delibera CC. 1 del 

16.06.2015, il giuramento del Sindaco con delibera C.C. n 04 dei 16.06.2015. la nomina delia 

Giunta Comunale con D.S. 04 del 16.06,2015 e nomina del Vice Sindaco con deliberazione r 05 

del 16.06.2015 ; 

Ritenuto che è possibile rideterminare l'indennità degli amministratori e consiglieri secondo 

quanto previsto dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 ottobre 2001 n. 19 come 

modificato dall'art. S L. R. n. 22 del 16,12.2008, il quando il Consiglio Comunale si era 

insediato prima dell'entrata in vigore della L.R. 11/2015; a detti importi rivalutati dovrà 

essere applicata la riduzione del 10% prevista dal comma 54 dell'art 1 della legge 

23/12/2005 n. 266(quesf ultima norma di carattere finanziario e non organizTativo, e quindi 

applicabile anche alla Regione Sicilia) , 

Ritenuto inoltre che la rideterminazione nel rispetto di quanto suindicato è applicabile anche 

nei caso in cui per varie motivazioni, l'organo esecutivo abbia in passato deliberato Indennità 
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• 

inferiori, in tal senso vedasi la deliberazione n. 208 del 21 dicembre 201S della sezione 

regionale di controllo per il Lazio delia Corte del Conti che contiene alcuni importanti 

chiarimenti per una corretta applicazione dei provvedimenti vigenti in materia di emolumenti 

de^i amministratori locali in particolare "/ magistrati contabili del Lazio, infatti, hanno fatto 

chiarezza sul complesso quadro normativo soggetto negli anni ad "alluvionali interventi 

normativi" che hanno dato luogo ad alcune disorganicità con conseguenti difficoltà ed 

incertezze interpretative sulla corretta modalità di calcolo delle indennità di funzione e dei 

gettoni di presenza, stabilendo che è possibile rideterminare le indennità degli amministratori 

locali se sono state ridotte In misura maggiore di quanto fissato dalla legge, purché si rispetti 

l'abbattimento del 10% previsto dalla Legge n. 266/2005' 

Per quanto sopra detto, e qui da intendersi riportato e trascritto 

A parere dello scrivente non esistono motivi ostativi di carattere finanziario ovvero previsti 

dalle vigenti norme finanziarie all'adozione della proposta di deliberazione ad oggetto 

'•DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEGÙ 

AMMINISTRATORI LOCALI" per l'anno 2017 previa determinazione dell'indennità determinata 

secondo i parametri suddetti con la riduzione 10% prevista dal comma 54 dell'art 1 della 

legge 23/12/2005 n. 266 calcolata sull'importo massimo che scaturisce dall'applicazione delle 

tabelle previste dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19 ottobre 2001 n. 19 come 

modificato dall'art 5 L R. n. 22 del 16.12.2008 opportunamente rivalutate secondo le 

prescrizioni della normativa regionale. 

Resta inteso che al prossimo rinnovo del Consiglio Comunale dovrà essere applicata in tote la 

Legge Regionale 26 giugno 2015 n. 11. 

Si consiglia comunque di inserire la data e gli estremi della deliberazione di insediamento del 

Consiglio Comunale ed Sindaco e della Giunta Comunale "Consiglio Comunale CC 1 del 

16.06.201S, il giuramento del Sindaco con delibera CC. n 04 del 16.062015, la nomina della 

Giunta Comunale con D.S. 04 del 16.06.2015, la nomina del Vice Sindaco deliberazione n 05 dei 

16.06.2015" 

Il presente parere di consulenza finanziaria viene rilasciato su richiesta vei-bale del Sindaco 

San Giovanni La Punta, 07.01.2017 



il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma: 

Il Sĵ gretario Comunale 

• 

E' copia conforme per uso Amministrativo 
Malvagna, li . 

L'istruttore dir. Amministrativo 
Rosangela Di Stefano 

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on
line Comunale dal 
al con il n. 

Pezzino Domenico Rocco 

Il sottoscrìtto iSegretario Comunale 

Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato 
dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all'Albo Pretorio il giorno 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al 

L'Addetto 

Lì Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Angela Girgenti 

• 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 

E' divenuta esecutiva il 
delia pubblicazione. 

essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 

IlBegretario Comunale 
5óiO&a Angela^ GirgfeTiti 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione: 

All'ufficio, 
All'ufficio, 
All'ufficio, 
A 

Lì 
Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


