
                          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.   312        DEL       30.05.2019 

 

OGGETTO: MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 98 DEL 22 FEBBRAIO 2019 - 

RIDETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE COMPONENTI G.M. - PERIODO: APRILE/DICEMBRE 

2019. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

 

 

  
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. r.30 aprile 1991 n.10 e s.m., le motivazioni in fatto e in diritto 

esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2. di dare atto che la somma necessaria per la liquidazione delle indennità di carica previste per gli Amministratori, 

risulta già impegnata al Cap. 14.01 “Indennità di carica al Sindaco ed agli Assessori comunali” Bilancio di previsione 

triennio 2018/2020, annualità 2019, approvato con atto consiliare n.51 del 31 agosto 2018 -  imp. n.86/2019; 
3. di dare atto che al Sindaco, Ing. Felice Guglielmo, in virtù della D.D. n. 282 del 22 maggio 2019, non viene più 

corrisposta l’indennità di funzione con decorrenza 1° aprile 2019; 
5. di dare atto, altresì, che al Dott. D’Amico Rosario non viene corrisposta alcuna indennità in considerazione della 

rinuncia all’incarico di Assessore comunale, giusta comunicazione prot. n. 5190 del  5 aprile 2019; 
6. di demandare al responsabile del Settore Affari Generali di riservarsi l’assunzione di eventuali successivi 

provvedimenti  in presenza di variazione dello status  lavorativo dei componenti la G.M.; 
7. di onerare il Responsabile del Settore Affari Finanziari ad emettere i relativi mandati di pagamento afferenti le 

indennità di cui sopra, come di seguito indicato: 
  

EX COMPONENTI G.M. 
  

Componenti Periodo  Somma da liquidare 
Vicesindaco 

DIPIAZZA P. 
(dipendente) 

Dal 1° al 07.03.2019 
  

€ 41,00 
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Assessore PAGANO M.P. 

(non dipendente) 
Dal 1° al 26.03.2019 

  
€ 228.41 

  
Assessore MICELI M.V. 

(non dipendente) 
  

Dal 1° marzo 
al 03.04.19 

  

€ 289,91 
  

  
NUOVI COMPONENTI G.M. 

  
Componenti Indennità lorda 

mensile spettante in 

relazione allo status 

rivestito 

somma da liquidare 

aprile 2019 

Vicesindaco 

TRIPI G. 
(non dipendente) 

  

€ 351,40 dal  17 al 

30.04.2019 

 

 euro 163,99 

 

  
Assessore TALAMO A. 

(dipendente) 
€ 131,78 dal 04 al 

30.04.2019 

 

euro 118,61 

  
Assessore DI MARCO G. 

(dipendente) 
  

€ 131,78 dal 04 al 

30.04.2019 

 

euro 118,61 

  
  

  
8. di dare atto che al Sindaco verrà corrisposta la sola mensilità di marzo per l'importo di euro 1,756,98 ;  
9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D.lgs. 267/2000; 
10. 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 


