
                          COMUNE DI ALIA 
(Città Metropolitana di Palermo) 

           

Via Regina Elena n. 1 – 90021 – ALIA – telefono 091-8210911 – 091- 8210916 - fax 091-8210939 

comunedialia@libero.it    www.comune.alia.pa.it 

protocolloalia@pec.it 

Settore 1 –Affari Generali   - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.   282          DEL       22.05.2019 

OGGETTO:PRESA ATTO RINUNCIA ALL'INDENNITÀ DI CARICA DEL SINDACO PRO-TEMPORE ING. 

FELICE GUGLIELMO - PERIODO: 1° APRILE 2019 E FINO ALLA CONCLUSIONE DEL MANDATO 

AMMINISTRATIVO . 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

  
Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 10/1991 e successive 
modifiche, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 
sostanziale del dispositivo; 

Di dare atto che, in esecuzione dell’atto giuntale n. 46 del 20 marzo 2019, al sindaco pro-tempore, Ing. 
Felice Guglielmo, a far data dal 1° aprile 2019 e fino alla conclusione del mandato amministrativo, non 
verrà corrisposta l’indennità di carica e che le somme a lui spettanti saranno destinate in favore dell’Ente, 
per progetti e interventi in campo sociale, culturale e di Protezione civile, giusta nota prot. n. 3945 del 13 
marzo 2019; 

Che,  di conseguenza, con decorrenza 1° aprile 2019, non verrà corrisposta anche l’indennità di fine 
mandato, in considerazione che quest’ultima va commisurata all’indennità di carica effettivamente 
percepita; 

Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario di provvedere, in sede di predisposizione del 

bilancio 2019/2021, ad apporre il vincolo, all’effettivo diritto maturato, sulle somme afferenti l’indennità 
di carica del Sindaco, da destinare per progetti e interventi in campo sociale, culturale e di Protezione 
civile, quantificate nel modo seguente: 

-anno 2019, dal 1° aprile al 31 dicembre, per la somma di euro 15.812,82; 

-anno 2020, per la somma di euro 21.083,76; 

-anno 2021, per la somma di euro 21.083,76; 

-anno 2022, fino al rinnovo delle cariche amministrative e, quindi, presumibilmente, dal 1° gennaio al  31 
maggio, per la somma di euro 8.784,90; 
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Di prendere atto della destinazione delle risorse per le finalità espresse, giusta deliberazione di Giunta 

comunale n. 45 del 20 marzo 2019; 

Di dare atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D.Lgs.- n. 267/2000; 

Di trasmettere il presente atto al responsabile del sito internet, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, art. 14, 
comma 1, lett. c), al fine della pubblicazione nella sezione “Amministrazione e trasparenza”. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1    
INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 


