
COPIA DPO

REG. AREA N. 209 REG. GEN. N. 520
Oggetto:  Liquidazione indennità di funzione componenti della Giunta – Anno 2012

COMUNE DI MUSSOMELI

 Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

L’anno duemiladodici, il giorno tre del mese di agosto 
Su proposta dell’Ufficio Segreteria, responsabile del procedimento.

PREMESSO che con atto G.M. n. 91 del 28 giugno 2011 si è provveduto a determinare le indennità
da attribuire al Sindaco, al Vice Sindaco  e agli Assessori per  la durata del mandato elettorale;

PRESO ATTO  CHE in data 5 aprile 2012 l’Assessore Sebastiano Sorce ha rassegnato le proprie
dimissioni dalla carica di Assessore comunale in applicazione dell’art. 4 della legge n. 6 del 5
aprile 2011 che ha modificato l’art. 12 della L.R. n. 7 del 26.8.1992 sulla composizione della
Giunta Comunale e Provinciale;

CHE in data 21 maggio 2012 il Sindaco con determinazione sindacale n. 9 ha revocato la nomina
del Sig. Misuraca Filippo dalla carica di Assessore Comunale e di Vice Sindaco;

CONSIDERATO CHE con determinazione sindacale n.12 del 19.6.2012 è stato rinominato
assessore il Sig. Sorce Sebastiano nato a Mussomeli il 3 gennaio 1964 ed ivi residente in Via
Serpotta s.n. ed è stata nominata  assessore la Sig.ra Gelsomino Francesca nata a Mussomeli l’1
marzo 1979 ed ivi residente in Via Caltanissetta n. 52, 

CHE con determinazione sindacale n. 15 del 29 giugno 2012, tra l’altro, è stato nominato Vice
Sindaco l’Assessore Sorce Sebastiano;

PRESO ATTO, ancora, che ai sensi dell’art.19 della L.R. n.30/2000 e s.m.i. l’indennità di funzione
loro attribuita con la sopra citata deliberazione n. 91/2012 è  dimezzata per i lavoratori dipendenti
che non hanno richiesto l’aspettativa e precisamente per il Sindaco, Calà Salvatore,  il Vice
Sindaco Sorce Sebastiano e gli assessori Nucera Vincenzo, Gelsomino Francesca e La Piana



Gaetano;

VISTA  la nota prot. n.15547 dell’11 luglio 2012 a firma del Sindaco di conferma delle indennità
previste dalla legge per l’anno in corso;   

RITENUTO per quanto sopra di  corrispondere ai componenti della giunta per l’anno 2012 le
indennità di cui al prospetto indicato nel dispositivo;

VISTO il comma 2 dell’art.19 della sopra citata legge che dispone inoltre ….”Tale indennità di
funzione è dimezzata per i lavoratori  dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa”.
VISTA la legge regionale n.30 del 23.12. 2000;
VISTA   la L. 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO   lo Statuto dell’Ente.

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa :
1) Per l’anno 2012 corrispondere le indennità di funzione al Sindaco e ai componenti la Giunta  nella misura

base stabilita dal DPRS 18 ottobre 2001 n.19 per le categorie e le dimensioni demografiche degli enti locali,
rideterminata ai sensi di quanto prescritto dall’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle
autonomie locali -  Servizio 8° “Vigilanza e Controllo EE.LL.” con circolare n.4 del 29.02.08 con determina del
Responsabile dell’Area Amministrativa n. 100/165 del 9 marzo 2009,
nelle misure riepilogate nel seguente prospetto:

Carica ricoperta Indennità/Gettone
Sindaco: Salvatore Calà € 3.529,68 (mensili)

Vice Sindaco: Sorce Sebastiano € 1.941,10 (mensili)
Assessori:

Nucera Vincenzo
                Gelsomino Francesca
                La Piana Gaetano

€ 1.588,18 (mensili)

2 Prendere atto che ai sensi dell’art.19 della L.R. n.30/2000 e s.m.i. l’indennità di funzione come
sopra rideterminata è  dimezzata per i lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l’aspettativa e
precisamente per il Sindaco, Calà Salvatore,  il Vice Sindaco Sorce Sebastiano e gli assessori
Nucera Vincenzo, La Piana Gaetano e Gelsomino Francesca.

3 DARE MANDATO all’ufficio ragioneria, in assenza di novità legislative regionali in merito, di
prevedere lo stanziamento delle relative somme in bilancio e di pagare mensilmente o, in caso di
insufficiente liquidità, secondo il piano stabilito  dall’amministrazione, le superiori indennità.

Il responsabile del procedimento
 Luvaro Maria

  IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
       Dott.ssa Cordaro Antonina

VISTO: Si dichiara la regolarità contabile
   e si attesta la copertura finanziaria



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Castiglione Maria Vincenza


