COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI
Copia di Deliberazione della Giunta Municipale
Data 28.06.2012

N.57 Rep.
OGGETTO:

Indennità di funzione per il Sindaco, Vice Sindaco ed Assessori
Comunali - Riduzione del 10%.-

L'anno Duemiladodici, il giorno Ventotto del mese di Giugno alle ore 17:00, nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la Giunta
Municipale si è riunita nelle persone seguenti:
Pres.

GERVASI Luca

Sindaco Presidente

FILECCIA Angelo

Vice Sindaco - Assessore

MUSTAZZA Angela

Assessore

POMA Francesco
MUSTAZZA Rocco

Ass.

si
SI

si
SI

si

con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Giuseppe Scalisi.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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Si sottopone ad approvazione la seguente proposta di deliberazione.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la L.R. del 23.12.2000 n. 30 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 61 del 23.12.2000
recante norme sull'ordinamento degli Enti Locali e che disciplina lo status degli amministratori
locali;
Visto il Regolamento esecutivo approvato con Decreto Presidenziale del 18.10.2001 n.
19, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 56 del 27.11.2001 che rinvia alla Tab. "A" la determinazione
dell'indennità di funzione del Sindaco e degli Amministratori;
Richiamata la delibera di G.M. n. 119 del 01.09.2008 con la quale si è stabilito di
ridurre del 10% l'indennità di funzione del Sindaco, per l'espletamento del suo mandato
elettivo, e l'indennità spettante per legge al Vice Sindaco e agli Assessori Comunali;
Considerato che il legislatore nazionale e quello regionale, hanno da tempo avviato
un percorso normativo finalizzato alla riduzione dei costi della politica sia per motivi di
coordinamento della finanza pubblica, che per motivi di carattere economico finanziario degli
Enti Locali;
Rilevato che il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori intendono ulteriormente
rinunciare ad una quota del 10% delle indennità loro spettanti, per dare un chiaro ed
inequivocabile segno di avvio di un processo virtuoso di riduzione della spesa;
Ritenuto provvedere in merito;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile;
Visto l'O.R.EE.LL;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa
1. Stabilire che l'indennità di funzione del Sindaco Vice Sindaco e Assessori Comunali,
attualmente corrisposta, venga ridotta di un ulteriore 10% con decorrenza dal mese di
Luglio 2012.
2. Di demandare al Responsabile del settore Finanziario tutti gli adempimenti
conseguenti l'adozione del presente provvedimento.
3. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
IL PROPONENTE
IL SINDACO
F.to Luca Gervasi

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, così come
recepita con la L.R. 11.12.1991, n. 48;
Ritenuto opportuno dare approvazione alla proposta di delibera;
Ad unanimità di voti palesemente espressi;
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DELIBERA
1)

Di approvare, facendola propria, assieme agli allegati, la proposta di deliberazione
sopra riportata.

2)

Con successiva votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.******

Letto, approvato, sottoscritto.
L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Geol. Francesco Poma

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

F.to Luca Gervasi

F.to Dr. Giuseppe Scalisi

E' copia conforme all'originale.-
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PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal
così per 15 giorni consecutivi.
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IL RESPONSABILE DELL'ALBO
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