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ESTRATTO  DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE  N.  45     DEL  03.04.2020 
 
 

OGGETTO: RINUNCIA INDENNITÀ DI CARICA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GANCITANO 

LAURA, DEL VICE SINDACO, TRIPI GIOACCHINO E DEGLI ASSESSORI COMUNALI DI MARCO 

GAETANA E TALAMO ANGELO DAL 1° APRILE 2020 E FINO AL TERMINE DELL'EMERGENZA COVID – 

19. 

 
L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in 
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2. di prendere atto, delle note prot. 4237 del 01.04.2020, prot. n. 4192 del 31.03.2020, prot.n. 4189 del 
30.03.2020 e prot.n. 4199 del 31.03.2020 rispettivamente a firma del Presidente del Consiglio avv. Laura 
Gancitano, del Vice sindaco, Sig. Tripi Gioacchino, dell’assessore, rag. Di Marco Gaetana e a firma 
dell’assessore, rag. Talamo Angelo con le quali comunicano che a far data dal 1° aprile 2020 e fino al 
termine dell’emergenza COVID – 19, rinunciano all’indennità di carica, destinando le somme a loro 
spettanti in favore dell’Ente, per progetti e interventi in campo sociale, culturale e di Protezione civile; 
3.di dare atto che in sede di predisposizione del bilancio 2020/2022, si provvederà a vincolare, all’effettivo 
diritto maturato, le somme afferenti l’indennità di carica del V. Sindaco e degli Assessori Di Marco e Talamo 
da destinare per progetti e interventi in campo sociale, culturale e di Protezione civile; 
4. di demandare ai Responsabili dei settori 1 e 2 di provvedere all’assunzione degli atti gestionali di propria 
competenza; 
5-di dare atto  che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, per il 
Responsabile del procedimento, per il Responsabile del settore, per il Segretario e per i componenti della 
Giunta comunale presenti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto 
della presente deliberazione; 
6-di dare atto altresì,  che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla 
scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi 
dell’art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013;7 
7-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12- 
comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva. 
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