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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 142 Del Registro – Anno 2020

INSEDIAMENTO GIUNTA COMUNALE
OGGETTO

L’anno duemilaventi, addì quindici del mese di ottobre, alle ore 11.00 e segg., presso la sala
delle adunanze del Comune, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta
Comunale con l’intervento dei signori:
NOME E COGNOME
Zingales Maurizio
Raffiti Giuseppe
Calderaro Salvatore
Sgro Donatella
Sgro' Carlo Felice

CARICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
PRESENTI N°

5

PRESENTE/ASSENTE
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
ASSENTI N°

0

Assume la presidenza il Sindaco, ZINGALES MAURIZIO.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO;
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i
presenti a deliberare sulla proposta allegata.

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 591 DEL 15.10.2020
PROPONENTE:

AREA AMMINISTRATIVA
RILEVAZIONE PRESENZE - UFFICIO SERVIZI CULTURALI SERV.SOCIALI

Da sottoporre all’Organo deliberante.
Oggetto:

INSEDIAMENTO GIUNTA COMUNALE

Dato atto che in questo Comune nei giorni 4 e 5 Ottobre 2020, si sono svolte le consultazioni
elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Rilevato che a seguito della proclamazione degli eletti è risultato eletto Sindaco Maurizio Zingales,
nato a Sant’Agata di Militello, il 23.2.1966, collegato alla lista Pace, Lavoro, Libertà, Zingales
Sindaco;
Vista la determinazione Sindacale n. 12 del 9.10.2020 con la quale, in conformità a quanto previsto
dalle LL.RR. n. 7/1992, n. 35/1997 e n. 6/2011, il Sindaco ha nominato quali componenti della
Giunta Comunale i Sigg.ri Sgro Donatella e Sgrò Carlo Felice;
Vista la determinazione Sindacale n. 13 del 15.10.2020 con la quale, in conformità a quanto
previsto dalle LL.RR. n. 7/1992, n. 35/1997 e n. 6/2011, il Sindaco ha nominato quali componenti
della Giunta Comunale i Sigg.ri Raffiti Giuseppe e Calderaro Salvatore;
Dato atto che tra gli Assessori, il sig. Raffiti Giuseppe è stato nominato Vice Sindaco;
Preso atto che tutti gli Assessori hanno prestato il prescritto giuramento;
Preso altresì atto che non sussistono motivi ostativi alla nomina degli stessi, avendo reso le
prescritte dichiarazioni;
Rilevato che non sussistono cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità a carico degli
stessi ai sensi degli artt. 9 e 10 della L.R. n. 31/1986, dell’art. 67 della L.R. 16/1963 e dell’art. 10
del D. Lgs. 235/2012
Dato atto che la Giunta Comunale è composta in modo da garantire la rappresentanza di genere, ai
sensi dell’art. 12, comma 4 della L.R.n. 7/1992 come sostituito dall’art. 4 della L.R. n. 6/2011;
Preso atto che non fanno parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, i
parenti e gli affini sino al secondo grado, del Sindaco, di altro componente della giunta e dei
consiglieri comunali, ai sensi dell’art. 12, comma 6 della L.R. n. 7/1992, come sostituito dall’art. 4,
comma 6 della L.R. n. 6/2011;
Visto l’art. 19 della L. R. 30/2000 che ha ridefinito la disciplina dello status degli Amministratori
locali, delineando un nuovo sistema di riferimento per la determinazione delle indennità di funzione
e dei gettoni di presenza dei consiglieri;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 19/2011, pubblicato sulla GURS n. 56 del
27.11.2001 avente ad oggetto Regolamento esecutivo con il quale sono stati determinati i valori
economici di riferimento per l’indennità di funzione del Sindaco, rispetto a cui parametrare e
definire anche le indennità del Vicesindaco e degli Assessori;
Vista la L.R. 11/2015 con cui è stato previsto l’adeguamento dell’indennità di funzione degli
amministratori locali alla normativa nazionale e quindi la misura massima
delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'articolo 19 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è determinata ai sensi delle
disposizioni del Regolamento adottato con D.M. 4 aprile 2000, n. 119 del Ministro dell'interno e
successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'articolo 82, comma 8, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Dato atto che il D.L. 26/10/2019, n.124 – art.57 quater - convertito in Legge, con modificazioni,
dall’art.1, comma 1, Legge 19 dicembre 2019, n.157, dopo il comma 8 dell’art. 82 del Testo Unico
della Legge sull'Ordinamento Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, ha
inserito il comma 8 bis il quale dispone “la misura dell’indennità di funzione di cui al presente
articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino
all’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a
5.000 abitanti”;
Visto altresì il D.M. 23 Luglio 2020 che ribadisce che “Le misure mensili dell'indennità di funzione
spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000
abitanti, stabilite dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119, ferma restando la riduzione del
10 per cento di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate, a
decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all'85 per cento della misura dell'indennità stabilita per
sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”
Vista la circolare n.1 del 16/01/2020 prot. n.590 dell’Assessorato Regionale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica con la quale, in ragione all’armonizzazione dell’impianto
normativo regionale, con il recepimento dinamico della disciplina nazionale, dà atto che la
disposizione normativa di riferimento trova piena e immediata applicazione anche nei comuni
dell’isola avendo natura, comunque, di “indennità massima”;
Dato atto che, pertanto, l’indennità spettante al Sindaco, già decurtata del 10% di cui alla L.
266/2005, ammonta a € 1.659,37 rideterminata nella misura dell’85% spettante ai Sindaci dei
Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
Dato altresi’ atto che per effetto della riduzione effettuata ai sensi dell’art.19 – comma 2 della L.R.
23/12/2000 n. 30, come modificato dell’art. 5 della L.R. 22 del 24/12/2008, l’indennità del Sindaco
non ha valenza anche nei confronti dell’indennità degli Assessori componenti della Giunta
Comunale per cui per gli stessi restano valide le determinazioni rapportate all’indennità del Sindaco
con riferimento al numero di abitanti dell’Ente;
Richiamata a tal uopo la delibera della Corte dei Conti, sez. Lombardia n. 67/2020;
Rilevato che secondo la previsione di cui all'art. 1 del Decreto n.119/2000 – Tabella A, le indennità
di funzione spettanti al Sindaco, Vice Sindaco e Assessori Comunali, per i Comuni con un numero
di abitanti compreso fino a 3.000 ab. (classe demografica alla quale appartiene questo Ente in base
all’ultimo censimento ISTAT 2011) risultano le seguenti:
- SINDACO € 1.446,08

- VICE SINDACO € 289,22 (20% dell’indennità del Sindaco)
- ASSESSORI COMUNALI € 216,92 (15% dell’indennità del Sindaco)
Considerato che sulle predette indennità va operata la decurtazione del 10% previsto dall'art.1
comma 54 della legge 266/2005 per cui le indennità mensili di funzione degli Amministratori
Comunali risultano come segue:
- SINDACO € 1.301,47
- VICE SINDACO € 260,30
- ASSESSORI COMUNALI € 195,28
Richiamato l’art. 19, comma 2 della L.R. 30/2000 che prevede che l’indennità è dimezzata per i
lavoratori dipendenti che non ha richiesto l’aspettativa e che pertanto a coloro che non possono
avvalersi di tale facoltà, in quanto lavoratori autonomi, disoccupati, studenti e pensionati, spetta
l’indennità nella misura intera;
Considerato che è necessario per gli stessi determinare e fissare l’indennità di carica degli
amministratori, dando atto che la stessa per ogni anno di espletamento del mandato potrà essere
oggetto di modifiche, rimodulazioni e rinunce, a seguito di specifiche comunicazioni da parte degli
Amministratori stessi;
Visto il Bilancio in corso di predisposizione;
VISTI:
• La L.R. n. 7/1992 e ss.mm.ii.;
• Il T.U. approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 agosto 1960, n. 3;
• Le LL.RR. n. 44/1991, n. 26/1993, n. 32/1994, n.23/1997, n. 23/1998, n. 30/2000 e n.
06/2011;
• Le circolari dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali n. 06/2012 e n. 5/2014;
• Il vigente Statuto Comunale;
• L’O.EE.LL. vigente nella R.S.;
Visti i pareri allegati, ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/2000;
SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:
-

Di richiamare le premesse parte fondamentale e integrante della presente;

-

Di Dare atto che i summenzionati Assessori Comunali hanno prestato giuramento ai sensi
dell’art. 15, comma 2 della L.R. n. 7/1992;

-

Di Dichiarare pertanto insediata la Giunta Comunale nominata dal Sindaco, eletto a seguito
delle consultazioni amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020, con determinazioni Sindacali n.
12 del 9.10.2020 e n. 13 del 15.10.2020;

-

Di fissare l’indennità di funzione degli amministratori come di seguito specificato:
 SINDACO € 1.659,37
 VICE SINDACO € 260,30 (20% dell’indennità del Sindaco pari a € 1.301,47)
 ASSESSORI COMUNALI € 195,28 (15% dell’indennità del Sindaco pari a €
1.301,47)

-

Di dare atto che i suddetti importi, già ridotti del 10% ai sensi dell'art.1 comma 54 della
legge 266/2005, potranno essere rideterminati in base alla situazione lavorativa personale
degli stessi Amministratori e a variazioni della stessa;

-

Di dare atto che i suddetti importi potranno subire modifiche, rinunce e riduzioni nel corso
degli anni anche in base a comunicazioni specifiche degli Amministratori di riferimento;

-

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 della
L.R. 44/1991 e smi.

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

IL PROPONENTE
IL SINDACO

F.to Dott.ssa FRANCESCA CALARCO

F.to MAURIZIO ZINGALES

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE
Mirto, 15.10.2020
Il Responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA
F.to DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO

LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la su estesa proposta di deliberazione relativa all’argomento in oggetto indicato;

-

Vista l’attestazione in ordine alla copertura finanziaria nonché i pareri espressi dal
Responsabile dell’Area interessata e dal Responsabile dell’Area Economico-finanziaria, ai
sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000;

-

Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni
addotte in ordine al provvedimento proposto;
Con voti favorevoli 5, contrari 0, astenuti 0 espressi in forma palese

DELIBERA
-

Di approvare integralmente la superiore proposta, ivi comprese le motivazioni di fatto e di
diritto esposte in premessa;

-

Con separata ed unanime votazione, resa in forma palese, la seguente deliberazione viene
dichiarata immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco

L’Assessore Anziano

F.to ZINGALES MAURIZIO

F.to RAFFITI GIUSEPPE

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO

Affissa all’Albo Pretorio il 16.10.2020, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
-

Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione, si certifica che copia integrale
del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 all’Albo
Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 16.10.2020.

-

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15.10.2020:
e decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 12 L.R. 44/91);
X

è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi artt. 12 e 16 L. 44/91 (S=Si, N=No): S ;

Mirto, lì 15.10.2020

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO

******************************************************************************

Trasmessa ai capogruppo consiliari con e-mail del ___________, ex art. 4, L.R.23/97.

