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OGGETTO:

PnOPO TA DI DELIBERAZIONE
DELI.A GIUNTA OELL'UT{IONE OEI COMUNI

"VALLE DEGLI IBLEI"

Atto di indfuizzo in merito alla rinuncia da Parte del
Presidente e degli Assessori alla indennità di funzione.

Vista Ia L.R. 23.72.2000 n.30 ove al Capo II è riportata la "Disciplina dello status degli

Amministratori Locali" e nello specifico l'att.19 "Indennità";
Dato afto che tale articolo ha subito modificazioni con I'art. 5 della L.R. 16.12.2008 n-22

entrata in vigore iL25.72.2008;
Richiamata Ia norma contenuta.nell'art. 5, coruna 7, del Dl. n' 78/70, Ia quale

letteralmente prevede che, "... agli Amministratoi di C-omunità montane e di Unioni di Comuni

e comunque di-furme associatioe di Enti Locali, aoenti per oggetto la gestione di seroizi e funzioni
pubblicle non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennità o emolumenti in qualsiasi

forma siano essi percepiti";
Richiamato l'Art. 32 comma 3 del D.Lg*267 /2000, articolo sostituito dall'art. 19, comma 3,

legge n. 135 del2O72e successivamente sostituito dall'art. 1., comma 105,lettera a),legge n.

56 del 2074, il quale prevede che " Gli organi ilell'lJnionc, Presidente, Giunta e Consiglio, sono

formati, senza iuwi à maggion oneri per la finnnza pubblica, ila amministratori in carica dei
'Comuni 

associati e ad esii non possomo esst e attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o

emolumenti in qualsiasi forma percepitil. . . . ...1";

Richiamato l'art. 1 comma 108 della Legge n. 56 del 2014 (c.d. Legge Delrio) che

testualmente recita 'Tutte le caiche nell'lJnione sono esercitate a titolo gratuito" .

Richiamata la Detibera di Giunta di questa Unione n.37 del 08.10.2010 recante ad oggetto

"Determinazione indennità di funzione del Presidente e degli Assessori";

Richiamata la successiva Delibera n.16 del 1,6.07.2072 recante ad oggetto 'Atto di indirizzo

politico per chiuswa conto di Bilancio esercizio finanziaio 20L1' con la quale in considerazione

della cancellazione da parte della Regione Siciliana del fondo per Ie Unioni di Comuni per

l'aruro 207'1,, fAmministrazione propose di chiedere formalmente e Per iscritto a

Consiglieri e Assessori di rinunciare alle indennità spettanti per gli anni 2010 e 2011 e di

non prevedere alcuna indennita neanche per l'anno 2072;

Dato atto che in ragione delle ristrette e limitate disponibilità economiche dell'Ente anche

nei successivi esercizi finanziari non è stata riconosciuta alcuna indennità né al Presidente

né agli Assessori della Giunta dell'Unione;
Ritenuto ribadire l'opportunità di non riconoscere alcuna indennità al Presidente e agli

Assessori della Giunta-dell'Unione al fine di non gravare ulteriormente sulle finanze della

stessa, atteso peraltro che, nel'incertezzadei trasferimenti da parte della Regione Siciliana,

ta maggior" ip"ru sarebbe esclusivamente a carico dei Comuni che dell'Unione fanno

parte;
Accertata la competenza della Giunta dell'Unione in ordine all'adozione del presente

prowedimento;
Visto il vigente Statuto dell'Unione;
per quanto soPra riPortato



L.

SI PROPONE

di confermare, in ossequio alla normativa vigente in materia, senza soluzione di

continuità rispetto a quànto stabilito con Delibera di Giunta n.1'6/2012, Ia rinuncia

alle indennità di legfe previste per il Presidente e gli Assessori della Giunta di
questa Unione;
di drru mandato al Segretario dell'Unione e agli uffici di Segreteria di predisporre

gli atti amministrativi òccorrenti alla formalizzazione delle disposizioni derogatorie

à11r.orr"rponsione delle citate indennità, nello Statuto dell'Unione Valle degli Iblei;

di propone al Presidente del Consiglior per le medesime motivazioni, la rinuncia

alf indennità spettante;
di propore ai Consiglieri dell'Unione dei Comuni di adottare analogo

prorrrrudi*ento ribadendo I'opportunità di non riconoscere alcuna indennità al fine

ài ,,or, gravare ulteriormente-zulle finanze della stessa Unione, atteso peraltro che,

nell'incàrtezza dei trasferimenti da parte della Regione Siciliana la maggiore sPesa

sarebbe esclusivamente a carico del Bilancio dell'Unione e, altresÌ, dei comuni

aderenti;
5. di dichiarare, con separata votazione, il

nelle forme di legge.

presente atto immediatamente esecutivo
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J.

4.
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