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Comune di  Alcamo 

PROVINCIA DI TRAPANI 
****************************************** 

DIREZIONE 2 - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

AREA 1 – SEGRETERIA GENERALE 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N.   2844       DEL  28/12/2017            

Oggetto:  L.R. 11/2015 – ART.2 – INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI 

COMUNALI – ESERCIZIO 2017 – IMPEGNO DI SPESA 

 

RISERVATO ALLA RAGIONERIA 

Si attesta di aver eseguito i controlli e i riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.L.gs. 267/2000 e 

dell’art. 2 comma 1 del D.L.gs. 286/99 

N. liquidazione                               data                                                    Il Responsabile 

________________                ___________________                        _______________________    

                                                                                  VISTO IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                               Dr. Sebastiano Luppino 

 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere  in alcuna delle 

cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e 

di non trovarsi  in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto,   sottopone al 

Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

- Vista e premessa la deliberazione G.M. n.263 del 2/8/2016, esecutiva, a mezzo della 

quale la Giunta Comunale, per le competenze ad essa demandate dall’art.15 L.R. 

44/1991, determinò la misura delle indennità di funzione del Sindaco e degli 

amministratori comunali (V/Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio Comunale), in 

armonia e nei limiti per fascia demografica di cui all’art.2 L.R. 11/2015 e dell’ivi 

richiamato decreto del Ministero dell’Interno n.119/2000, Tabella A; 

- Vista la delibera di C.C. n.51 del 28/04/2017 che approva il bilancio di previsione 

2017-2019; 

- Vista la delibera di G.M. n. 214 del 10.07.2017 che approva il PEG 2017; 

- Acquisite le attestazioni prot. 23373 del 12/12/2017 (qui allegate) da parte del Dirigente 

della Direzione 6 Dr. Sebastiano Luppino circa la sussistenza del Diritto alla 

maggiorazione semplice, cumulativa, di cui all’art.2 – lett. b) – c) decreto del Ministero 

dell’Interno n.119/2000 per l’anno 2017 in riferimento al bilancio consuntivo 2016, 

ultimo approvato; 

- Ritenuto atto necessario ed obbligatorio, esecutivo della richiamata deliberazione della 

Giunta Municipale n.263/2016, procedere all’impegno di spesa, per l’esercizio 2017, per 

la causale in atti, così come deliberato dalla Giunta Comunale; 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

 

1) Per le ragioni di fatto e diritto spiegate in premessa ed, in esecuzione della 

deliberazione della deliberazione della Giunta Comunale n.263 del 2/8/2016 

impegnare la complessiva somma di €. 11.689,74 al Cap.112134 “Indennità, 

rimborsi ed altri oneri per gli amministratori comunali” Cod. classificazione 

01.01.1.103 – Cod- piano finanziario 1.3.2.01.001; 

 

2) Mandare al Settore Servizi finanziari per la prevista attestazione di regolarità 

contabile e di copertura finanziaria; 

 

3) Dare mandato al Settore Risorse Umane ed al Settore Servizi Finanziari di 

predisporre i susseguenti atti di liquidazione; 

 

4) Pubblicare nelle forme di rito. 

 

Il responsabile del procedimento P.O. 

Istruttore Direttivo Amministrativo   

                                                              F.to  Dr. Giuseppe Regina  

 



 

IL DIRIGENTE 

Vista la superiore proposta di determinazione avente ad oggetto L.R. 11/2015 – ART.2 – 

GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI  COMUNALI – ESERCIZIO 2017– IMPEGNO DI 

SPESA; 

 Visto l’art. 6 della legge 241/90; 

 Visto l’art. 147-bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza 

dell’atto secondo gli atti di programmazione e ai regolamenti dell’Ente; 

 Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della L. 142/90 e s.m.i. come 

recepita dalla L.R. 48/1991 e dalla L.R. 23/98; 

 

DETERMINA 

 

1) Per le ragioni di fatto e diritto spiegate in premessa ed, in esecuzione della deliberazione 

della deliberazione della Giunta Comunale n.263 del 2/8/2016 impegnare la complessiva 

somma di €. 11.689,74 al Cap.112134 “Indennità, rimborsi ed altri oneri per gli 

amministratori comunali” Cod. classificazione 01.01.1.103 – Cod- piano finanziario 

1.3.2.01.001; 

 

2) Mandare al Settore Servizi finanziari per la prevista attestazione di regolarità contabile e 

di copertura finanziaria; 

 

3) Dare mandato al Settore Risorse Umane ed al Settore Servizi Finanziari di predisporre i 

susseguenti atti di liquidazione; 

 

4) Pubblicare nelle forme di rito. 

 

 

Direzione 2-Affari generali e  

Risorse Umane 

Area 3 – Risorse umane 

          Il Dirigente  

F.to Avv. Giovanna Mistretta 

 

 

 

 

 

 

 



 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 183 comma 7 D.L.gs. n. 267/2000) 

Alcamo li  

                                                                                       IL RAGIONIERE GENERALE  

                                                                                                        - Dr. Sebastiano Luppino - 

 

 

============================================================ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal 

giorno 29/12/2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni 

consecutivi. 

Il Responsabile Albo Pretorio on line    Il V/Segretario Generale  

F.to Alessandra Artale          F.to Dr. Francesco Maniscalchi  

Alcamo, lì 29/12/2017 

========================================================================================================= 
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