
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 4 del 08/01/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: INDENNITÀ  E RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI COMUNALI- 
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019-

Il Redattore: Maria Gabriella Marino 

Richiamata la determinazione Dirigenziale n. 1238 del 20/07/2018, con la quale, in esecuzione della deliberazione di G.M. n.255 del 
17/07/2018, è stato determinato l’ammontare delle indennità di carica del Sindaco, degli Assessori comunale e del Presidente del Consiglio 
comunale, come espressamente previsto dalla L.R. n.11 del 26/06/2015, recante “Disposizioni in materia di composizione dei consigli e 
delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e dei consigli circoscrizionali” e contemporaneamente è stato approvato il 
prospetto delle indennità da corrispondere agli amministratori, precisando che a norma dell’art. 82 comma 1 del TUEL, l’indennità è 
dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto il collocamento in aspettativa;

 Dato atto che con Determinazione Sindacale n. 53 del 17 dicembre 2018 il Sindaco ha nominato nuovo assessore il geom.  
Francesco Barone, nato a Ragusa il 24/04/1972;
          Vista la nota prot. 1588 del 7/01/2019, qui allegata per farne parte integrante e sostanziale, con la quale la Ditta INVENTA 
SRL, corrente in Modica, presso la quale presta servizio il geom Barone, ha concesso un periodo di aspettativa non retribuita per  
l’espletamento delle funzioni pubbliche elettive a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per tutta la durata del mandato; 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2259 del 11/12/2018, con la quale si è preso atto della Determina del Libero 
Consorzio Comunale di Ragusa n.2880/18/R.G. trasmessa al Comune con nota n.prot. 38698 del 28/11//2018 (assunta al protocollo 
dell’Ente con n. prot. 136335 del 30/11/2018), con la quale il Dr. Fabrizio Ilardo, dipendente del Libero Consorzio Comunale di  
Ragusa, ha comunicato di avere chiesto ed ottenuto il collocamento in aspettativa per l’espletamento del mandato amministrativo con 
decorrenza 1° gennaio 2019 e sino a fine mandato;

Richiamata, altresì, la determinazione dirigenziale n. 177 del 28/09/2018 con la quale si è preso atto del provvedimento  
camerale n. 181 del 12/09/2018, con il quale Camera di Commercio  Catania, Ragusa, Siracusa, comunica di avere posto la Dirigente 
Dott.ssa Giovanna Licitra in aspettativa per l’espletamento del mandato amministrativo giusta con decorrenza 1°ottobre 2018 e fino 
al 30 aprile 2019;

Ritenuto,  pertanto,  necessario  prendere  atto  del  provvedimento  emesso  dalla  Ditta  INVENTA  SRL,  citato  e,  
contemporaneamente, assumere il necessario impegno di spesa per il pagamento delle indennità spettanti agli amministratori per  
l’anno 2019;

Dato atto che nelle more dell’approvazione del bilancio 2019 e dell’approvazione, da parte della Giunta Municipale del 
PEG 2019/2021, può procedersi all’assunzione dell’impegno di spesa delle indennità spettanti agli amministratori, avuto riguardo  
alla natura giuridica delle indennità degli amministratori, spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento 
frazionato, nonché alla decorrenza, 1° gennaio 2019, fissata nella Determina del Libero Consorzio Comunale di Ragusa n.2880/18,  
per il  periodo di aspettativa del Presidente del Consiglio comunale Dr. Fabrizio Ilardo e nel provvedimento emesso dalla Ditta  
INVENTA SRL per l’Assessore geom. Francesco Barone;

Visti:
il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
la Circolare n.12 del 23 giugno 2017 diramata dall’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 

Pubblica. Dipartimento Autonomie Locali;
il Regolamento adottato con D.M. 4 aprile 2000, n. 119 del Ministero dell’Interno e successive modifiche ed integrazioni e 

delle tabelle allegate, di cui all’art. 82, comma 8, del d.Lgs. n.267/2000 e s.m.i;
la legge n.56/2014 (c.d. Del Rio) e segnatamente l’art.1 commi 135 e 136;
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il D.L.gs n.267/2000;
il vigente O.R.EE.LL;
tutto ciò premesso

DETERMINA
Per quanto esplicitato in premessa che costituisce parte integrante della presente proposta:

di procedere, nelle more dell’approvazione del bilancio 2019 e dell’approvazione, da parte della Giunta Municipale del PEG 
2019/2021, all’assunzione dell’impegno di spesa delle indennità spettanti agli amministratori, avuto riguardo  alla natura giuridica 
delle indennità, in quanto spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato come segue:

SINDACO Avv . Giuseppe Cassì Avvocato – libero professionista €.4.653,93

VICE SINDACO Dott.ssa Giovanna Licitra Dipendente Pubblico

Aspettativa fino al 30/04/2019

 

€.3.482,96 

ASSESSORE Dr. Luigi Rabito Dipendente Pubblico €.1.393,18 

50%

ASSESSORE Dr. Giovanni Iacono Dipendente Pubblico €.1.393,18

50%

ASSESSORE Geom. Francesco Barone Dipendente ditta INVENTA SRL

(Aspettativa 1° gennaio 2019 )

€.2.786,35

ASSESSORE Dr. Ing. Giovanni Giuffrida Ingegnere libero professionista €.2.786,35

PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO 
COMUNALE

Dr. Fabrizio Ilardo Dipendente Pubblico

(Aspettativa 1° gennaio 2019 )

€.2.786,35

 Di impegnare, per mesi 4 , la complessiva somma di €. 77.129,2 sul Cap.1010 cod. Bil. 01.01-1.03.02.01.001 denominato 
“Indennità di carica amministratori e rimborso spese e oneri” del redigendo bilancio 2019;

Di  impegnare,  per  mesi  4,  nelle  more  dell'acquisizione della  documentazione  contabile,  la  complessiva  somma di  €.  
36.000,00 sul Cap.1010/2 cod. Bil. 01.01-1.03.02.01.001 denominato “oneri previdenziali amministratori ein aspettativa” del redigendo 
bilancio 2019;

Di dare atto che:
 al predetto importo risulta applicata la maggiorazione prevista dall’art. 2, comma 1, lett.b) del D.M. n.119/2000, ferma 

restando l’applicazione della riduzione del 10% prevista dall’art. 1, comma 54 della Legge n. 266/2005, come precisato con apposita  
circolare del Ministero dell’Interno e che ai fini dell’individuazione del parametro da prendere come riferimento, per il rispetto  
dell’invarianza  della  spesa,  non  devono  essere  considerati  gli  oneri  per  i  permessi  retribuiti,  nonché  gli  oneri  previdenziali,  
assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 del TUEL, per la loro estrema variabilità, collegata all’attività lavorativa degli  
Amministratori;

 l’importo,  infra  indicato,  è determinato al  lordo delle  ritenute  da operare per legge e che potrà  essere  ulteriormente  
modificato a seguito di eventuali variazioni della posizione lavorativa di cui si prenderà atto con nuova determinazione;

 Il Funzionario Direttivo Settore I

 Dott.ssa Maria Gabriella Marino

 

Ragusa,  14/01/2019 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
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L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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