
 

 

 

COMUNE  DI  SINAGRA 
Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra 

Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372 

Provincia di Messina 

_______._______ 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 18 del 31.01.2020 COPIA 
 

 

OGGETTO: 

D.L.  26/10/2019,  N.124    ART.57  QUATER,  CONVERTITO IN 
LEGGE,  CON  MODIFICAZIONI,  DALL'ART.1,  COMMA 1, 
LEGGE 19 DICEMBRE   2019,   N.157      RIDETERMINAZIONE   
INDENNITÀ AMMINISTRATORI.        

 

L’anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 11.30 
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, 
la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 
 

 COGNOME E NOME CARICA RIVESTITA  

1 ANTONINO MUSCA SINDACO Presente 

2 RIZZO CARMELO VICE SINDACO Presente 

3 MANCUSO MARZIA RITA ASSESSORE Presente 

4 SINAGRA MARIA TINDARA ASSESSORE Presente 
  

Totale presenti:   4 
Totale assenti:   0 

           

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 73 O.R.E.L.), i signori: 

 

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Carmela Stancampiano. 

 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 

aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’ oggetto sopra indicato. 

 

Proposta n. 38 del 24.01.2020 
 

Predisposta dall’AREA AMMINISTRATIVA 

UFFICIO SEGRETERIA 
 

 

 



Delibera di G.C. n. 18 del 31.01.2020 

 

 

PREMESSO che: 

 in data 11/06/2017 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezioni del Sindaco e del 

Consiglio Comunale del Comune di Sinagra e che a seguito delle stesse è risultato eletto 

Sindaco il candidato MUSCA Antonino, giusto verbale di proclamazione del 13/06/2017; 

 in data 21/06/2017 con provvedimento prot. n.6827 è stata nominata la Giunta Municipale 

nelle persone dei Signori: 

-RIZZO Carmelo, nato a Sinagra il 27/12/1972 - Vice Sindaco; 

-MANCUSO Marzia Rita, nata a Messina il 2/03/1966 - Assessore; 

-SINAGRA Maria Tindara, nata a Sinagra il 4/06/1973 -  Assessore. 

 con deliberazione della Giunta Municipale n.117 del 22/08/2017, ai sensi della L.R. 

23/12/2000, n.30, come modificata dalla L.R. 11/2015, sono state determinate le indennità 

mensili di funzione del Sindaco e dei predetti Assessori, per gli importi di seguito riportati: 

DATO ATTO che il D.L. 26/10/2019, n.124 – art.57 quater -  convertito in Legge, con modificazioni, 

dall’art.1, comma 1, Legge 19 dicembre 2019, n.157, dopo il comma 8 dell’art. 82 del Testo Unico della 

Legge sull'Ordinamento Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, ha inserito il comma 8 

bis il quale dispone “la misura dell’indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei 

comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all’85 per cento della misura dell’indennità 

spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”; 

VISTA la circolare n.1 del 16/01/2020 prot. n.590 dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali 

e della Funzione Pubblica con la quale, in ragione all’armonizzazione dell’impianto normativo regionale, con 

il recepimento dinamico della disciplina nazionale, da atto che la disposizione normativa di riferimento trova 

piena e immediata applicazione anche nei comuni dell’isola avendo natura, comunque, di “indennità 

massima”, così come disposto dal legislatore regionale con il comma 1 dell’art. 2 della L.R. n.11/2015; 

DATO ATTO che il Comune di Sinagra, tenuto conto dell’ultimo dato  ISTAT disponibile, ha una 

popolazione residente di n. 2559 abitanti; 

RITENUTO di avvalersi di quanto previsto dall’art. 82 -comma 8 bis- del Testo Unico della Legge 

sull'Ordinamento Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, novellato dal D.L. 26/10/2019, 

n.124 – art.57 quater -, convertito con modificazioni, dall’art.1, comma 1 dalla Legge 19 dicembre 2019, 

n.157, incrementando  l’indennità di funzione del Sindaco in atto dell’85% della misura dell’indennità 

spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (€ 2.169,11), con conseguente 

adeguamento anche  delle indennità attribuite ai restanti componenti dell’esecutivo e del presidente del 

Consiglio comunale; 

Visti:  

- la  L.R. n. 30/2000 e s.m.i.;  

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 4 aprile 2000, n. 119 e le tabelle allegate;  

- la Legge n. 266/2005;  

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO l’ordinamento EE. LL. vigente nella regione Siciliana; 

VISTO lo Statuto comunale.  

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE  
Deliberi: 

1) L’indennità del Sindaco, già determinata con deliberazione della Giunta  Municipale  n.117 del 

22/08/2017 in € 650,74 mensili, è rideterminata nella misura dell’85% dell’indennità spettante ai 

Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, e quindi per l’importo di € 1.659,37 

(già decurtata del 10%) che, per effetto della riduzione effettuata ai sensi dell’art.19 – comma 2 

della L.R. 23/12/2000 n.30, come modificato dell’art. 5 della L.R. 22 del  24/12/2008, è 

definitivamente fissata in € 829,68 mensili. 

2) Conseguentemente l’indennità mensile dei restanti componenti dell’esecutivo è rideterminata 

nella nuova misura a fianco di ciascuno di essi segnata: 

•Vice Sindaco Rizzo Carmelo € 165,93 ( 20% dell’indennità del Sindaco, giusto articolo 4 

comma 2 del DM 119/2000) con ulteriore riduzione del 50% ai sensi dell’art. 19 – comma 

2 della L.R. 23.12.2000 n. 30, come modificato dall’art. 5 della L.R. n. 22 del 24.12.2008.  
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•Assessore Mancuso Marzia Rita € 124,45 ( 15% dell’indennità del Sindaco, giusto 

articolo 4 comma 2 del DM 119/2000) con ulteriore riduzione del 50% ai sensi dell’art. 19 

– comma 2 della L.R. 23.12.2000 n. 30, come modificato dall’art. 5 della L.R. n. 22 del 

24.12.2008.  

•Assessore Sinagra Maria Tindara € 248,90 ( 15% dell’indennità del Sindaco, giusto 

articolo 4 comma 2 del DM 119/2000). 

3) Di dare atto che: 

- i suddetti importi potranno essere rideterminati in base alla situazione lavorativa personale 

degli stessi Amministratori e a variazione della stessa. 

-            i suddetti importi potranno subire modifiche, rinunce e riduzioni nel corso degli anni anche in 

base a comunicazioni specifiche degli Amministratori di riferimento. 

- l’onere finanziario correlato all’adeguamento delle indennità di carica del Sindaco, che  

produrrà effetti a far data dal 01/02/2020, non graverà sul Bilancio Comunale posto che 

l’incremento è sostenuto mediante apposito contributo statale. 

- Alla liquidazione delle indennità come sopra rideterminate ai componenti dell’esecutivo 

dell’Ente, per gli anni successivi, sarà prevista nei corrispondenti Bilanci e sarà liquidata dal 

responsabile del Servizio finanziario, con cadenza mensile senza l’adozione di ulteriori atti. 

- A fine mandato l’indennità del sindaco è integrata con una somma pari ad una indennità 

mensile spettante per 12 mesi di mandato proporzionalmente ridotto per i periodi inferiori 

al’anno e, in ogni caso, spetta comunque nell’ipotesi in cui il mandato elettivo abbia avuto 

una durata superiore a trenta mesi. 

4) Di trasmettere copia della presente all’ufficio di ragioneria del comune per i conseguenti 

adempimenti di ordine gestionale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area 

Amministrativa 

F.to  C.te Roberto RADICI 

Il Sindaco Proponente 

F.to  Ing. Antonino MUSCA 
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P  A  R  E  R  I 

(Art. 12 Legge Regionale 23.12.2000, n. 30) 

 

      Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30  in ordine alla regolarità 

tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE 

 

 Li, 24.01.2020 

               IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                                                                               -F.to   ROBERTO RADICI – 

 

 

 

 

 

     Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30    in ordine alla regolarità 

contabile, si esprime parere FAVOREVOLE 

 

 Li, 27.01.2020 

 

                                                             IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                                                              DELL’AREA  CONTABILE 

                                                                             -F.to  GIUSEPPE FAZIO – 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Delibera di G.C. n. 18 del 31.01.2020 

 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALELA GIUNTA MUNICIPALELA GIUNTA MUNICIPALELA GIUNTA MUNICIPALE    

 

 

 -VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata dei pareri favorevoli in 
ordine alla  regolarità TECNICA e CONTABILE, resi a norma dell’art.12 della Legge 
Regionale 23/12/2000, n.30;       

-RITENUTA tale proposta di deliberazione, così come redatta, meritevole di 

approvazione; 

-VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge 

Regionale 15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni; 

- VISTA la legge n.142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge 
Regionale 11/12/1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni; 

- VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267; 
- VISTE le LL.RR. n.23 del 07/09/1998 e n.30 del 23/12/2000 e successive modifiche 

ed integrazioni; 
- VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
- VISTO lo Statuto Comunale; 
 
- CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI COME PER LEGGE    

 

 

 

D E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R A    

 

 

 

 

 Di approvare, così come formulata, la superiore proposta di deliberazione che si 
intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo. 

 
 La presente, con voti unanimi favorevoli resi come per legge, è dichiarata urgente ed 

immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n.44/91. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Delibera di G.C. n. 18 del 31.01.2020 

 

 
Si dà atto che il responsabile del Servizio Finanziario ha reso sulla presente deliberazione attestazione della relativa copertura finanziaria 

così come prescritto dall’art.13 della Legge Regionale 3/12/1991, n.44 

 

Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Carmela Stancampiano 
_____________________________________ 

Il SINDACO 
F.to Antonino Musca 

________________________________

L’Assessore 
F.to Marzia Rita Mancuso 

_____________________________________

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

A  T  T  E  S  T  A 
 

Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44: 

 

• E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on line istituito sul sito istituzionale dell’ Ente (art.32 legge n.69/2009 e 

art.12 L.R.n.5/2011) il giorno 31.01.2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1): 

 

L’addetto alle pubblicazioni  

F.to Maria Bonfiglio 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 31.01.2020  

           Il Segretario Comunale 

                      F.to D.ssa Carmela Stancampiano 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

A  T  T  E  S  T  A 
 

• Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44, è stata  pubblicata all’Albo Pretorio on 

line per quindici giorni consecutivi dal 31.01.2020 al 15.02.2020 come previsto dall’art. 11: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 31.01.2020 
 

 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1°, L.R. n.44/1991); 

dichiara immediatamente esecutiva ai sensi: 

 

 

art.12, comma 2, L.R.n.44/1991: 

art.16 L.R. n.44/1991 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì .................................... 

           Il Segretario Comunale 

                      F.to D.ssa Carmela Stancampiano 

 
___________________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì  

           Il Segretario Comunale 

         


