LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AFFARI GENERALI, PROVVEDITORATO, PATRIMONIO E
MANUTENZIONE

Proposta n. 1892/2019
Determ. n. 1697 del 03/10/2019

Oggetto: CORRESPONSIONE INDENNITA' DI FUNZIONE NOVEMBRE DICEMBRE
2019 .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE
CON D.P. n. 566 del 31/07/2019 a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 8 del
07/06/2019 le funzioni di Commissario straordinario presso il Libero Consorzio comunale
di Agrigento, conferite al dott. Girolamo Albero Di Pisa , vengono prorogate “ nelle more
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dell'insediamento degli organi e degli enti di area vasta e comunque non oltre il 31 maggio
2020 “ ;
CHE al Commissario Straordinario è dovuto il compenso mensile previsto dal D.P.n.
610/GAB. del 12/11/2018 pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione siciliana ,
in rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2011 , oltre il trattamento di
missione , a decorrere dalla data di insediamento nella carica ;
VISTO l'allegato “ A “ del predetto Decreto del 12/11/2018 il quale prevede , fra l'altro , che
ai Commissari Straordinari con poteri di Presidente , di Giunta e di Consiglio Provinciale ,
come la provincia di Agrigento con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti , spetta
un'indennità mensile pari a €. 4.464,00 ;
RITENUTO , pertanto che occorre procedere alla corresponsione in favore del
Commissario Straordinario Dott. Girolamo Alberto Di Pisa a decorrere dalla data di
insediamento nella carica , e fino a quando ne persisteranno le condizioni dell'indennità
mensile pari a €. 4.464,00= ;
CHE appare opportuno impegnare per il periodo novembre - dicembre 2019 la spesa
complessiva occorrente per il pagamento dell'indennità di funzione da corrispondere al
Commissario Straordinario €. 8.928,00= e dell'IRAP €. 758,88=,assumendo i relativi
impegni di spesa al Cap. 33 art. 1 “ Indennità di carica Amministratori “ e al Cap 70 art. 11
“ Oneri IRAP Amministratori “ Bilancio 2019 ;
VISTA la Determinazione del Commissario straordinario n. 160 del 25/09/2019 con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;
VISTA la Determinazione del Commissario straordinario n. 161 del 25/09/2019 avente per
oggetto “ Approvazione PEG Piano della Performance P.D.O anni 2019/2021” ;
DATO atto che non sussistono ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.
n. 241/90 e degli articoli 6 , comma 2 , 7 del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici ( dpr 62/2013 ) ;
VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni , così come
recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni ;
VISTO il T.U.E.L. , approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 ;
VISTA la L.R. 26/93 ;
VISTO l'O.R.E.E.L.L. ;
Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione così come in premessa modificata

PROPONE
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Al Signor Direttore per i motivi sopra esposti
IMPEGNARE la somma di €. 8.928,00 al Cap. 33 art. 1 “ Indennità di carica
Amministratori” e di €. 758,88 al Cap 70 art. 11 “ Oneri IRAP Amministratori “ Bilancio
2019 per procedere alla corresponsione della indennità di funzione al Commissario
Straordinario Dott. Girolamo Alberto Di Pisa ;
Cap.
Art.

33/1
70/11

Missione
Program
ma
Titolo

Identificativo
conto
finanziario
(V°livello dei
conti
armonizzato)
10.30.201 1030201001
101
1020101001

Anno di Imputazione
2019
2020 2021
Euro
Euro Euro

Anno di Pagamento
2019
2020
2021
Euro
Euro
Euro

8.928,00
758,88

8.928,00
758,88

DARE atto che non sussistono ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.
n. 241/90 e degli articoli 6 , comma 2 , 7 del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici ( dpr 62/2013 ) ;
TRASMETTERE la presente Determinazione Dirigenziale alla Ragioneria ai sensi e per gli
effetti del 2° comma dell'art. 35 del regolamento di contabilità .
TRASMETTERE altresì alla Ragioneria ai sensi del vigente regolamento per i conseguenti
pagamenti di liquidazione mensili .
Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Loredana Montana Lampo

IL DIRETTORE
VISTA la superiore proposta
VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni , così come
recepito dalla L.R. N 48/91 e successive modifiche ed integrazioni ;
VISTO il T.U.E.L. Approvato con D.Lgs . N 267 del 18/08/2000 ;
VISTA la L.R. 26/93 ;
VISTO l'O.R.E.E.L.L. ;
DATO atto che non sussistono ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.
n. 241/90 e degli articoli 6 , comma 2 , 7 del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici ( dpr 62/2013 ) ;
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ATTESTATO CHE il presente atto è conforme al Documento Unico di programmazione
(DUP), al Piano Esecutivo di Gestione ed al Piano degli Obiettivi (POD) giusta
determinazione del commissario n.161 del 25/09/2019;
Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione ;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto .

DETERMINA
Approvare la superiore proposta del Responsabile del Procedimento sig.ra Loredana
Montana Lampo con la narrativa , motivazione e dispositivo di cui alla stessa .

AGRIGENTO, lì 03/10/2019

Sottoscritta dal Dirigente
(BUTTICE' GIOVANNI)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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