
COMUNE DI USTICA
PROVINCIADI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr, 72 del 2910912018

Oggetto : Determinazione indennità di funzione Amminisfratori.

duemila DICIOTTO il giomo VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 13,30
sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle

di legge. Presiede I'adunanza il Sindaco del comune di ustica Salvatore Militello e sono
ied assenti iseguenti signori:

PRESENTE ASSENTE

l. Militello Salvatore

2. Natale Delfina

3. Daidone Beatrice

4. Bruno Vincenzo

Con I'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Rita Antonella L anzalaco

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara apefa la seduta
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulia proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
il responsabile del servizio intelessato, per quarìto per quanto conceme la regolarità tecnica.
Il responsabile della Ragioneri4 per quanto riguarda la regolarità contabile.
Ai sensi dell'art. l2 della L.R. nr. 30/2000 hamo espresso parere FAVORERVOLE



Dott.ssa Rita

E copia conforme all'originale in carta libera per uso arnministratlvo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONF'

ll sonoscritto Segretario certillca' su conferma attestazione deìl'addeno' che la presente deliberazione e stata

pubblicata all'Albo Pretorio dal

e vi è rimasE per l5 giomi consecutivi

Lì

ll Messo Comunale
ll Scgrelario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si cedifica che la presente deliberMione è divenuta esecutiva ll

Perché decorsi dieci giomi dalla data di inizio della pubblicazrone

Perché dichiarata immedia+amenle esecutiva (ar' l2 L R 44191)'

F.to-ll Segretario Comunale 

--

L'ASSÈSSORE ANZIANO
Natale Delfina

Per ricevut4 li

II- PRESIDENTE

Militello Salvatore

IL SEGR€TARIO

La presenie viene ttasmessa all'Ufficio dl

Ras.ioneri4 dopo la pubblicazione' per I

provvedimenti di propria competenza

La Dresente deliberazione, esecutivq viene trasmessa agli Uîfici dr

iiip",".- p". grl 
"aempimenli 

consequenziali'

Per ricevùta. lì

IL RACIONIERE CAÌO ll Responsabile deì Settore



prob relative all'avvio della stagionc turistica- che risulta essere di vìtale importanza per la

erntinàzi one i ncle[ni tà,,ii {ìrDzione ;\rnministratori comunali
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L.R. n- ll del 261061201-s ha introdolto delle sostanziali novità in nrateria di composizione dei
lelle Giunte contunaii. ili status degli ammiuistretori locali e che all'art. 2, comma l, testualìnente

rrere dal prinro rinnovo dei consigli cornunali successivo alla data di entrata in vigore della
la misura nrassinra delle indennità di funzicne e dei gettoni di presenza di cui all'art. l9 della

000 n. 30 e ss nnt.ii.. è delerminata ai sc'nsi ilelle disposizioni del regolarnento adottato con
Ministro dell'lnterno del 04 Apriìe 2000 n. lr9, di cui all'art. g2. óomma ti, del D. Lgs.
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per le indennità dei sindaci. rispetto alle quali devono essere parametÍate e definite le
i Vice Sindaci, degli Assessori ed i gettoni di presenza dei coniigrieri comunali;
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PRtasL) ATTC) che in base ali'af. 2 clcfla. t,.R. n. rt/2015 "ar presidente del consigri. comunare é ..attribuita una indennità pari a quelÌa dcll''{ssessorc dei Cornuni della stessa 
"r"r.. 

a?,""ù*À."ii' '

DATO ATTo che le indennità di tìrnzione pel gli Amministrarori comunali che risultano lar.oratoridipendenri è ridouo del 50%:

coNSII)ilRATo pertanto cli cottisponclere agii Amministratori di questo Comune una intjennirà difunzione nrensile mpporrata a quanto sopra 4e.r..i1rr, 
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tecnica e conrabile espressi daì competenti ufÌìoi comunali;

VlSlo l'().R.EE.LL.r
VIS-fo I'art. 19, comma 5, ticfla L.R.. n. i0/2000. nonchè ra L.k. n. 22 der 24/r2/200ge ss.mi.ii.;Ad unanimìtà di voii cspicssi per irizata rji iiiano;

DEI-II]ERA
Di deÎer.rirrare l'indennità tli funzione melìsile spetîante al Sindaco, agli Assessori ed al lrresitjentedel Consiglio comunare. 

'onche 
ir gett.n" Ji;;;;;; per [e sedute consiriari nelle misuresottospecificate' a seguito di quantct-indicato in premessa ed,n esecuzione del Decreto del Ministro

5:ii;'i_'"'#: irl):rti,0'l 
nprìre 2000. con r"iiii,,.ii"li"i tlyo operatai, ;ppri;;;;.-àeu.art. 54

€. 1.366,50
€. 273,30
€. 205,00
€. 205,00
€. t6,20

Sindaco
Vice Sindaco 20% sinclaco
Assessori L5% sin<jaco
Presidente del Consiglio Comunrile l5% sindaco
Gettone di presenza sedute Consiglio Ctxrunale

Diìemandare agri u1fici conipetenti. ognuno per ra propria competenza. l,esecuzione del presente

PARERÉ] DI RI]COLARITA, TECNICA

VIS'fO I'arr. t2 delia L.R. n. i012000:
FS.A\llN4TA la proposta s{)priì citíÌla:

lrr ortline alla regolarítà tecnica.
[:SPRIME PARER F, FAVOREVOLE

\

VlSl-(l I'arr. I2 della I_.R. ,r. j0il000:
ESAIvIINATA la propostc sopra crtara:

R[]( ìOI,ARITI\, (.ON-ABìLE

tn ordirie alla reg.rarirà c'ritahirc 
l:'sPF'llvl[' PAIìliRE I:'AVOREVot'E

ll Resplp5xI


