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COMUNE M FURCI SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

C.A,?. 98023 P.IVA 00361^70833 TELEFAX 0942 794122

Gemellato con Octevllle Sur Mer

AREA AMAAINISTRATIVA ED ISTITUZIONALE

Responsabile Dott.ssa ìnterdonato Antonietta

Determinazione n. M del

N. Registro Generale del -Ot ̂
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OGGETTO: Assunzione impegno di spesa e liquidazione indennità di funzione spettante al
Sindaco, Vice Sindaco ed agli Assessori. Anno 2018.

w -- .



IL RESPONSABILE D'AREA

Visti:

-  l'art. 51 della Legge 142/90, modlficato\ddìrart. 6 della legge 127/1997 ed il D. Lgs
n.165/2001 che disciplinano gli adernpimenti di. competenza dei Responsabili d'Area;
l'art. 2 "Attuazione nella Regione Siéiiiand'di norme della legge 127/1997" della
L.R.23/1998, il quale conferisce ai Responsabili dei Servizi anche la competenza per gli
atti di gestione finanziaria concernenti l'aSsunzione^ di impegni di spesa e di
liquidazione e la competenza per l'adozione dibatti di amministrazione.

/ -C-'

Viste le leggi regionali 3.12.1991 n. 44,11.12.1991 n/48,07.09.1998 n. 23 e 23.12.2000 n. 30;

Visto il provvedimento sindacale n. 03 del 17/02/2016 con il quale è stato confermato la

nomina di funzionario apicale di Responsabile dell'Area Amministrativa ed Istituzionale alla

sottoscritta, ai sensi dell'art. 51 della Legge n. 142 dell' 8 Giugno 1990, introdotto con legge

Regionale 11 Dicembre 1991 n. 48 come sostituito con l'art. 6, comma 3 della Legge 15 maggio

1997 n. 127, recepito con Legge Regionale n.23 del 7 settembre 1998;

Premesso che in data 10/06/2018 si sono^svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del

Sindaco e del Consiglio Comunale; '

Considerato che: - ■ ^

- Il 12.06.2018 è stato proclamato Sindaco il Doti Francilia Matteo Giuseppe;

- che con determinazioni sindacali del 13/06/2018: ^ .

n. 13 - è stata nominata la Giunta Comunale;

n. 14 - è stata nominata Assessore del Comune di Furci Siculo l'Avvocato Mercurio Daniela ;

n. 15 - è stato nominato Assessore del Comune d Furci Siculo il Signor Moschella Francesco;
n. 16 - è stato nominato Assessore del Comune d. Fiirci Siculo il Signor Ferrara Andrea;
n. 17- è stato nominato Vice-Sindaco dei Comune di Furci Siculo l'Avvocato Mercurio Daniela;

fi

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 198 del 09/07/2018, dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale sono state determinate le indennità diifunzione mensile.spettanti al
Sindaco, Vice Sindaco ed agli Assessóri per l'anno 2018; . V V /: . - .

Preso atto che nel succitato provvedimento le indennità di che trattaSi-SonQ..state,
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SINbACO € 2.169,12 €.108,46" €65,07 - €43,38 • €2.386,03. "€-238,60"'' €2:147,43"

VICE

SINDACO

( 207,
Sindaco)

€433,82 €21,69 €13,01
-  /

€ 8,67 €477;19-.

V» " -v .

€ 47,72 .€429,47 .



ASSESSORI €325,36 € 16,26 € 9,76 €6,50 € 357,88 € 35,78 € 322,10

( 15%
Sindaco)

'
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Dato atto che ai componenti la Giunta Comunale, in conformità alle dichiarazioni rese dai

medesimi inerenti lo status occupazionale, competono le indennità di funzione mensili lorde

come di seguito specificato*.

i

Sindaco Dott. Francilia Matteo Giuseppe € 2.147,43

Vice Sindaco Avv.to Mercurio Daniela € 429,47

Assessori : Sig. Moschella Francesco € 322,10

Assessori : Sig. Ferrara Andrea € 322,10 " ' •

Atteso che, la somma complessiva necessaria per il pagamento dell'indennità di funzione è pari
a €21.516,00;

Ritenuto opportuno impegnare la somma presuntivo € 21.516,00 e procedere alla liquidazione

di quanto dovuto ai componenti succitati per l'anno 2018;

Dato a*tto che la spesa relativa alla liquidazione delle indennità di funzione trova copertura

nel bilancio di previsione 2017/2019 approvato con. deliberazione consiliare n. 59 del

30/12/2017; , , .

Visti:

-  lo Statuto Comunale;

-  il vigente O.A.EE.LL. della Regióne Sicilia;

DETERMINA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

1. di assumere l'impegno di spesa di € 21.516,00 necessario al pagamento dell'
indennità di funzione spettante per l'anno 2018, al Sindaco, Vice Sindaco ed agli
Assessori;

2. Di dare atto che la superiore somma trova copertura nel bilancio di previsione
2017/2019 approvato con deliberazione consiliare n. 59 del 30/12/2017;

3. di liquidare e pagare:
a) le somme dovute in arretrato, dal 13.06.2018 al 30.06.2016, così come di

seguito specificato :
Dott. Francilia Matteo Giuseppe - Sindaco € 1.216,87
Aw.to Mercurio Daniela Vice-Sindaco € 243,37

Moschella Francesco Assessore € 182,52

Ferrara Andrea Assessore € 182,52



b) le somme dovute in arretrato, a fcu^ ddtq dal 01.07.2018 al 31.07.2018, così
come di seguito specificato : .

Dott. Francìlia Matteo Giuseppe - Sindaco € 2.147,43

Aw.to Mercurio Daniela Vice-Sindaco.^ € 429,47

Moschella Francesco Assessore € 322,10

Ferrara Andrea Assessore" € 322,10

c) Di liquidare e pagare mensilmente, dò! 0L08.2018 al 31.12.2018, le seguenti
somme :

Dott. Francilia Matteo Giuseppe - Sindaco € 2.147,43

Aw.to Mercurio Daniela Vice-Sindaco € 429,47

Moschella Francesco Assessore € 322,10

Ferrara Andrea Assessore € 322,10

d) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria e all'Albo

Pretorio Informatico e nella sezione "Amministrazione Trasparente", per gli

adempimenti di competenza;

e) Di dare atto che la presente) viene registrata in ordine cronologico e con

numerazione progressiva e conservata in originale nell' apposita raccolta

generale.

Il Responsabile Area Amministrativa ed Istituzionale

NJ ^Dptr.ssii Interdonato Antonietta



COMUNE bl FURCI SICULO

Città Metropolitana di Messina

C.A.P. 98023 P. IVA 00361970833 Tel. / Fax. 0942/794122

Area Amministrativa ed Istituzionale

Servizio

Determinazione n .M- del 0 ̂  ■'W

OSSETTÓ: Assunzione impegno di spesa e liquidazione indennità di funzione spettante al
Sindaco, Vice Sindaco ed agli Assessori . Anno 2018.

Sulla presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente D.Lgs.
267/2000, si oppone il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura
finanziaria.

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Missione /i Programma À Titolo A LiveIlo ^ [a (CapM Ia IComp./Rcs
^Imp. Def.

Missione ^Programma Titolo ^Livello ^(Cap. )Comp./Res..
Imp. Def.n. €

Si verifica altresì il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei
pagamenti conseguente al presente atto con le regole dì finanza pubblica e la
programmazione dei flussi di cassa.

Lì

Il Responsabile del Servizio Finanziarlo II Responsabile ^pe^ Economica
Finanziaria



COMUNE bl FURCI SICULO

Città Metropolitana di Messina

Attestazione e certificazione di avvenuta pubblicazione

Registro Generale n. ^ del

ùeterminazione n. del

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamento Comunale Albo Pretorio on-line, si attesta e

certifica che la presente determinazione:

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno ed

annotata al n. del Reg. di repertorio

- è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio òn -line di questo Comune per giorni 15 consecutivi

dal al

Il Responsabile del procedimento

Lì ^

Il Responsabile sito istituzionale

Lì

Il Segretario Comunale

Lì


