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Inviata ai capi gruppo Consiliari

il Prot.No

L'impiegato responsabile

Comune di Alcamo
PROVNCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

L'anno duemilaquattordici il giorno d-Atu_ del mese di l!/l,a;.Ld aile orel/' li nella sala delle adunanze d.el Comune, si è riunita la Giunta Municipale con
l'intervento dei signori:

1) Sindaco

2) Ass.. Anz:

3) Ass. V/Sindaco

4) Assessore

5) Assessore

6) Assessore

7) Assessore

Bonventre Sebastiano

Coppola Vincenzo

Cusumano Salvatore

Manno Antonino

Grimaudo Anna Patrizia Selene

Papa Stefano

Lo Presti Lidia

No Z] detReg.

Data {5 
"J"),:í14

OGGETTO:
INDENNITA' DI FTNZIONE DÉM
COMPONIENTI DELLA GiLINTA MLTNICIPALE
SOSPENSIONE

Parte riservata alla Ragioneria

Bilancio

ATTO n.
Titolo
Servizio

Funzione
Intervento

Immediata esecuzione
ksr

t{o

PRES. ASS. FAV. CONTR. ASTEN.

Presiede il Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre.
Partecipa il Segretario Generale Dott. cristofaro Ricupati.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita
a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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11 Responsabile del procedimento di cui ali'art. 5 della L.R. 10/91, su espressa direttiva del

Sindaco, sottopone alla G.M. la seguente proposta di atto deliberativo avente ad oggetto:

iNDENMTA, DI FTINZIONE DEL SIII{DACO E DEI COMPONENTI DELLA GITINTA
MLINICIPALE - SOSPENSIONE

- Premessa la determinazione del Segretario Generale n. 196 del 2710112010 che

quantifica le indennità di funzioni spettanti al Sindaco ed ai componenti deila Giunta

Municipaie;
- Vista la L.R. 3012000, art. 19 per come integrata con la L.R 1611212008, n.22;
- Atteso che l'attuale situazione di crisi dell'economia locale e nazionale impone agli

amministratori locali un atto di consapevole adesione alle probiematiche vissute dalla

cittadinanza in nome della quale si gestisce la cosa pubblica;
- Che, in tal senso, si ritiene opportuno determinare di sospendere il diritto alla

percezione deli'indennità di funzione del Sindaco e della Giunta Municipale;
Vista la determinazione sindacale n. 19 del 410312014 di nomina del1a Giunta

Municipale;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Sospendere, a decorrere dal 1o marzo 2014, il diritto allapercezione dell'indennità

di funzione spettante al Sindaco ed ai componenti della Giunta Municipale.

2) Demand ur" il settore Affari Generali e Risorse Umane per gli atti gestionali

conseguenti.
3) Mandare al Settore Servizi Finanziartper I'attestazione di regolarità contabile.

Il ResPonsabile del Procedimento
Dr. Marco Cascio

LA GITINTA MLNICPALE

Vista la superiore delibera avente ad oggetto: "INDENNITA' Di FLNZIONE DEL

SINDACO E DEI COMPONENTI DELLA GIIINTA MLNICIPALE _ SOSPENSIOI'{E''

- Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

- Visti i pareri resi ai sensi di legge;

- Visto I'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

- Ad unanimità di voti espressi palesemente

DELIBERA

Approvare la superiore proposta avente ad oggetto: "INDENNITA' DI FLII\TZIONE DEL

STNOACO E DEI COI,TPONENTI DELLA GILINTA MLNICIPALE - SOSPENSIONE''
. , [ \!-

Lt \ AoSl- coNTESTuALMENTE
f z ) Adot-R

Rawisata I'urgenzadi prowedere ;

Visto l'art, 12 della L.R. 44191:'

Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



buu. e{k" -l"* !*br**1" +kAL* ei",,.q attui \fi^r* [,* *i x"h,,f za,,

bu* rfi.q,*otcto 0; o*^J"f*d-r ffra), ?i 0L' aht"t''r"^"o ]p u'"r^";

,^t^ úru^r^^rt, alal|' ìf*M ""' $úl^ fu** ?t d*Lt'"uu"*-

n0,t' ,hF *p**^"^Aa a),il Wt'L,
ly6]!" tf"-^ .!t, a, n*p,*f" ùUlb o+**,*- aItJ 1y1/*";! eA

(-rpnn'r-{v^'A 2n'lq , l-n kr[l op^ d n*r.l,e. oé.JC '

*a/'hr
'rry(^L, n se,- r*M>,



Proposta di delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto: "Indennità di funzione del Sindaco e dei
componenti della Giunta Municipale - Sospensione

Il Dirigente del settore:Affari generali e Risorse Urnane

Vista la legge Regionale lIl12lI991 n.48 e successive rnodifiche ed integrazione;

Verificate la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti

disposizioni;

Verificata altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedirnento,

secondo quanto previsto dalla L.1512005

Ai sensi dell'art. 1 lett i) della L.R. 48191e successive modifiche ed integrazioni esprime

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui

all'oggetto;

Alcamo h Ól " 6' ,l' ;'ú) # SEITORE,

t::l-**'

Il sottoscritto Dirigente del 1o Settore SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARL

Vista la Legge Regionale lIll2ll99l n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di determinazione in esame allo strumento finanziario

Ai sensi dell'ar1.l, comma I lett. i) punto 01 della L.R.48/1991 e successive modifiche ed
integrazioni, esprime parere

favorevole in ordine alla
cui all'oggetto.

regolarità contabile della proposta di delibera di Consiglio Comunale di

fi $ HÀft ZillÀ
Alcamo, lì I Dirisente'ìdi Settore

. Sebastidno Luppino



Letto approvato e sottoscritto

L,ASSESSORE ANZIA].{O

F.to V ttt Ce N l,a (.fl>6 Lll

IL SINDACO
F.to Dr. Bonventre Sebastiano

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Cristofaro Ricupati

==::=:::==::=:==:=:====:=:==:=:=:=::=::==--=:==='-----
E' copia conforme all,originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, Iì

II Segretario Generale

:::::::::::--:::=:=::=::::-:
REFERTO DI PUBBLICAZtrONE

(Art.1 1, comma 1 , L'R. 44191 e s'm'i')

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile

Albo pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 1 6 in{AR 201[

all'Albo pretorio nonchè sul sito lveb www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per

gg. 15 consecutivi

Il Responsabile Albo pretorio IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

I1 sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva tt l"b' e\' l!ú f t'l

I Decorsi dieci siorni dalla data di inizio della pubblicazione (att' 12 comma i, L'R'

44t9r)
X Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L'R' 4419I)

IL SEGRETARTO GENERALE
F.to Cristofaro RicuPati

Dal Municinio


