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COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 

N. 61  Reg. 

Anno 2013 

 

Oggetto: 
    
Indennità di carica spettante ai componenti della Giunta 
Comunale - Autoriduzione.   

   

 

L’anno  duemilatredici  addì  tre  del  mese di   settembre  alle  ore 17,45  nel Comune di Alimena e  

nell’Ufficio Municipale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco  ai  sensi   dell’art. 13  della  

L.R. 26.08.1992,  n. 7   nonché   dell’art. 31   del  vigente statuto  comunale,  si  è  riunita  la  Giunta 

Comunale nelle  persone dei signori: 

 

                                                                                PRESENTE                  ASSENTE 
STRACCI               Alvise                 X                     

FEDERICO           Francesco                     X                

 D’ANGELO         Ignazio Giuseppe                 X                   
 TEDESCO            Roberto Pietro                 X                   
 MUSTAFI             Natasa                 X                        
                                               TOTALE                05               0 
 
Assume  la   Presidenza  il   Sindaco Dr. Alvise Stracci  

che   assistito  dal  Segretario Capo   D.ssa Clara Lacagnina             

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto         

iscritto all’ordine del giorno. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  
 
 
 



OGGETTO:   Indennità di carica spettante ai componenti della Giunta Comunale - Autoriduzione  
                           

La Giunta Comunale 
 
  
VISTO l’art.19 della L.R. n. 30 del 23.12.2000,come modificato dall’art. 5 della legge reg.le n. 22/2008  e il 
Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 19 del  18.10.2001 che disciplinano la misura dell’indennità 
di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratoti locali in Sicilia; 
  
RICHIAMATO  il programma elettorale di questa Amministrazione Comunale che al punto 4 di 
Organizzazione Strutturale della Macchina Amministrativa così recita : - “Creazione di un fondo speciale, 
ottenuto dal risparmio per l’autoriduzione delle indennità degli amministratori,destinato a finanziare 
progetti e/o  interventi a favore di cittadini in stato di gracilità sociale”; 
  
RITENUTO  di esprimere   la volontà di  autoridursi del 25%  l’indennità di funzione cui  l’ Organo 
esecutivo ha diritto con decorrenza dal 1° settembre 2013 e fino a fine mandato in ottemperanza alla linea 
programmatica sopracitata; 
 
RILEVATO  che il Sindaco, giusta determinazione Sindacale n. 18 del 27/08/2013, ha già rinunciato alla 
indennità di funzione spettantegli  per il periodo settembre/dicembre 2013, per le motivazioni nella stessa 
determinazione riportate e che, pertanto,la riduzione del 25% riguardante lo stesso dovrà avere decorrenza 
dal 1° gennaio 2014; 
 
 VISTO il parere di regolarità tecnica sotto riportato; 
  
VISTI: 
-  il vigente Statuto Comunale; 
 - l ‘ORELL vigente nella Regione Siciliana; 
-  il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 RILEVATA  la propria competenza all’adozione del presente provvedimento; 
  
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese , 
 

DELIBERA 
  
 DISPORRE, che le indennità di funzione  spettanti al Sindaco ed agli altri componenti della Giunta 
Comunale, vengano ridotte del 25% già con decorrenza 1°settembre 2013 e fino a scadenza del proprio 
mandato, in ottemperanza alle disposizioni recate dal proprio programma elettorale ; 
 
ONERARE l’Area Economico-Finanziaria degli adempimenti consequenziali alla adozione del presente 
deliberato. 
  

   
 
   Ai  sensi   dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000,  si esprime parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità   
tecnica  sulla proposta di deliberazione  di cui all’oggetto. 
   
  Lì   03/09/2013                         Il  Responsabile dell’Area Amministrativa 
                                                                 F.to   Dr.ssa Leonarda Librizzi   
 
 


