COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 151 del 17/09/2019
Servizio Proponente: 1S - AMMINISTRAZIONE GENERALE
OGGETTO: INDENNITA’ DI CARICA DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO, DEGLI
ASSESSORI E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO SOMME
RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2019.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
 La legge regionale n. 30/2000 e il D.P.R.S. n. 19/2001 regolamentano lo status giuridico
degli amministratori locali e le indennità ad essi spettanti.
 La Legge Regionale 26.6.2015 n. 11, recante “Disposizioni in materia di composizioni dei
consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli
circoscrizionali. Disposizioni varie”, all’art.2, comma 1, recita “a decorrere dal primo
rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui
all’art.19 della L.R. 30/2000, è determinata ai sensi delle disposizioni del Regolamento
adottato con decreto del Ministero dell’Interno del 4 aprile 2000, n.119 e successive
integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all’art.82, comma 8, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni…”.
 Visti i seguenti articoli del citato D.M. n. 119/2000:
 Art. 4, comma 4: Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a
50.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 55% di quella prevista
per il sindaco.
 Art. 4, comma 8: Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000
abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il
sindaco.
 Art. 5, comma 3: Ai presidenti dei consigli di comuni superiori a 15.000 abitanti è
corrisposta un'indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della
stessa classe demografica.
 Preso atto che questo Ente rientra, ai fini della determinazione dell’indennità di funzione
spettante al sindaco, al vice sindaco, ai componenti della giunta comunale e al presidente del
consiglio comunale nella fascia demografica compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti e che le
relative indennità fissate dal predetto Decreto risultano come qui di seguito riportate,
tenendo conto della riduzione prevista dal comma 54 dell’art.1, L. 23.12.2005, n. 266
(riduzione del 10%) :
- Sindaco :
€ 2.788,87
-



Vice Sindaco :
Assessori:
Presidente del Consiglio Comunale:

€ 1.533,88
€.1.255,00
€.1.255,00

Considerato che, a seguito delle CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE
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del 10 Giugno 2018, è stato proclamato SINDACO, eletto al 1° turno, il sig. avv.
Massimiliano Giammusso, nato a Catania il 20.12.1982, come da apposito atto dell’Ufficio
Centrale del 13.06.2018 e depositato presso questo Servizio.
 Con Determinazione del Sindaco n. 29 del 18.6.2018 è stata nominata la GIUNTA di questo
Comune, con decorrenza dalla medesima data, composta dai seguenti ASSESSORI:
 Rosario Carlo Maria Condorelli, nato a Catania il 10.11.1966;
 Patrizia Claudia Marzia Costa, nata a Catania il 16.4.1962;
 Claudio Nicolosi, nato a Catania il 12.10.1965;
 Salvatore Santonocito, nato a Catania il 16.10.1991.
 Con la medesima determina sindacale è stato nominato, ai sensi dell’art.12, comma 7, della
L. R. n.7/1992, il Vice Sindaco nella persona del sig. Rosario Carlo Maria Condorelli.
 Con nota prot. 27249 del 12.7.2018 l’assessore Claudio Nicolosi ha presentato le proprie
immediate e irrevocabili dimissioni dalla predetta carica assessoriale.
 Con Determinazione del Sindaco n. 31 del 12.07.2018 è stato nominato il sig. Alfio
Cannavò, nato a Catania il 25/10/1953, quale ASSESSORE, in sostituzione del
dimissionario Claudio Nicolosi.
 Con delibera di Consiglio comunale n. 24 del 13.7.2018, il sig. Claudio Nicolosi è stato
eletto quale Presidente del Consiglio comunale.
 Con determinazione del Sindaco n. 46 del 02/07/2019, a seguito della l.r. n. 3 del
04/04/2019 che all'art. 1 recita che nei comuni con popolzione superiore a 10.000 e pari o
inferiore a 30.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a cinque, è stato
nominato assessore il sig: Francesco Licciardello, nato a Catania il 09/02/1954;
 Considerato che :
 il Sindaco, con nota prot. 29552 del 31.7.2018, ha comunicato di essere lavoratore
dipendente presso la ditta di formazione “St&T soc. coop.”, di essere già in aspettativa per
motivi personali nei mesi di giugno e luglio 2018 e di essere stato collocato in aspettativa
per mandato elettorale, ai sensi della L.R. n. 30/2000, con decorrenza 01 agosto 2018,
optando per il versamento dei contributi relativi al rapporto di lavoro dipendente;
 il Vice Sindaco R. Condorelli ha dichiarato di essere lavoratore dipendente presso la società
Catania Multiservizi S.P.A. e, con nota prot. 24827 del 26.6.2018, ha comunicato di essere
stato collocato su domanda in aspettativa non retribuita dal proprio datore di lavoro per
mandato amministrativo, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge regionale n. 30/2000,
con decorrenza 21.6.2018, per cui allo stesso verrà liquidata l’indennità piena;
 l'assessore P. Costa ha dichiarato di non svolgere attività lavorativa, per cui alla stessa spetta
l’indennità piena;
 l' assessore Alfio Cannavò ha dichiarato di svolgere l’attività di imprenditore, per cui allo
stesso verrà liquidata l’indennità piena;
 il neo assessore Francesco Licciardello ha dichiarato di essere pensionato, per cui allo stesso
verrà liquidata l’indennità piena;
 l'assessore Salvatore Santonocito ha comunicato con nota prot. 29895 del 13/09/2019 di
essere stato assunto a tempo indeterminato presso una s.r.l.con decorrenza 24/07/2019 e di
non optare per l'aspettativa per mandato, per cui allo stesso verrà liquidata l’indennità
dimezzata del 50%;
 il Presidente del Consiglio Comunale Claudio Nicolosi ha dichiarato di essere lavoratore
dipendente presso una ditta privata e di non optare per l’aspettativa, per cui allo stesso verrà
liquidata l’indennità dimezzata del 50%;
Considerato che nei mesi di luglio ed agosto all'assessore Santonocito è stata liquidata l'intera
indennità e quindi lo stesso deve restituire all'Ente la somma di € 168,94 per il mese di luglio e la
somma di € 627,5 per il mese di agosto;
 Ritenuto, per quanto su esposto, di dover impegnare le somme relative alle indennità del
Sindaco, del Vice Sindaco, degli Assessori, nonché del Presidente del Consiglio Comunale
per i mesi di settembre e ottobre 2019, considerando i seguenti importi mensili da
corrispondere agli stessi e specificando che per l'assessore Santonocito non verrà impegnata
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alcuna somma per il mese di settembre e per il mese di ottobre l'importo di € 458,56:
- Sindaco avv. Massimiliano Giammusso:
€ 2.788,87
- Vice Sindaco Rosario Condorelli:
€ 1.533,88
- Assessore Patrizia Costa:
€ 1.255,00
- Assessore Salvatore Santonocito:
€ 627,50
(per l'assessore Santonocito non verrà impegnata alcuna somma per il mese di
settembre e per il mese di ottobre l'importo di € 458,56)
- Assessore Alfio Cannavò:
€ 1.255,00
- Assessore Francesco Licciardello
€ 1.255,00
- Presidente del Consiglio comunale Claudio Nicolosi: € 627,50




Viste le comunicazioni dell'INPS prot. 43129 e 43128 del 16 novembre 2018 relative
all'iscrizione del Comune di Gravina, ai fini delle contribuzioni previdenziali ed
assistenziali, con i numeri di matricola 2112635147 e 2112635349 rispettivamente per il
Sindaco ed il Vice Sindaco.
Ritenuto, per quanto su esposto, di impegnare le somme necessarie al versamento dei
contributi INPS relativi all'indennità del Sindaco per i mesi di settembre e ottobre 2019
pari ad € 1.494,46 e per il Vice Sindaco pari ad € 990,04.

VISTI:
- i dd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- le ll.rr. 11.12.1991 n. 48 e 23.12.2000 n. 30;
- l'art. 34 dello STATUTO comunale;
- gli artt. 41-42-43-44-45-46 del REGOLAMENTO comunale di CONTABILITA';
- il vigente REGOLAMENTO comunale sull’ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI.
DETERMINA

1)- IMPEGNARE la somma di € 16.634,06 , missione 1 – programma 1 – titolo 1 – macroaggregato
3 – cap. 44 del bilancio 2019, relativa alle indennità del Sindaco e degli assessori dei mesi di
SETTEMBRE E OTTOBRE 2019;
2) - IMPEGNARE la somma di € 1.413,92 (per IRAP), missione1 – programma 1 – titolo 1 –
macroaggregato 2 – cap. 45 del bilancio 2019;
3) - IMPEGNARE la somma di € 1.255,00 missione1 – programma 1 – titolo 1 – macroaggregato
3 – cap.52 del bilancio 2019, a favore del Presidente del Consiglio Nicolosi, quale indennità di
carica relativa ai mesi di settembre e ottobre 2019;
4) IMPEGNARE la somma di € 106,70 (per IRAP), missione1 – programma 1 – titolo 1 –
macroaggregato 2 – cap. 53 del bilancio 2019;
5)- IMPEGNARE la somma complessiva di € 2.484,50 , missione1 – programma 1 – titolo 1 –
macroaggregato 3 – cap. 47 del bilancio 2019, per il versamento dei contributi previdenziali dei
mesi di settembre e ottobre 2019 , rispettivamente di € 1.494,46 per il Sindaco Giammusso e di €
990,04 per il Vice Sindaco Condorelli ;
6)- Esigibilità: 2019;
7)- TRASMETTERE la presente DETERMINAZIONE al SERVIZIO “BILANCIO ED
ECONOMATO” ai sensi dell’art.151 – comma 4 – del T.U.LL.O.EE.LL. approvato con D. Leg.vo
18.08.2000 n.267 e dell’art. 4-5 del Regolamento comunale di contabilità;
8 )- DARE ATTO che:
- il SERVIZIO “BILANCIO ED ECONOMATO”, espletate le incombenze di pertinenza,
invierà la DETERMINAZIONE medesima – ai sensi e per gli adempimenti di cui agli artt.7
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-

dello Statuto comunale, degli art.4 e 5 del Regolamento comunale di contabilità e 76,
comma 7, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – al
SERVIZIO “AMMINISTRAZIONE GENERALE”, trasmettendone copia a QUESTO
SERVIZIO – ai fini della sua esecuzione – e all’ORGANO di REVISIONE, dandone altresì
comunicazione
al
SINDACO,
all’ASSESSORE,
ed
al
CONTROLLO
AMMINISTRATIVO.
Questo Servizio curerà la pubblicazione per estratto della presente determinazione, ai sensi
dell’art. 18 L.R. 22/08, sul sito internet comunale.
Ai sensi dell’art.9 lett. a) del D.L. n.78/2009, convertito con la Legge 03.08.2009, n.102, “il
programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica”.
La presente determinazione verrà pubblicata per estratto nella home - page del sito dell’Ente
nell’ambito della sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti”,
sezione “Provvedimenti dirigenti” ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 33/2013.

Gravina di Catania, 18/09/2019
Il Responsabile del Procedimento:
F.to Castellani Ornella

Il Responsabile del Servizio
Urso Massimo Giuseppe / ArubaPEC S.p.A.
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