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C O M U N E D I CERDA 
Città Metropolitana di Palermo 

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N . .. kf.éJ del Registro Oggetto: Rinuncia indennità di funzione del Sindaco Salvatore Geraci con 
decorrenza immediata e fino al termine del mandato. 

Anno 2018 

L'anno duemiladiciotto addì i(;.j/9u alle ore / 3/Lti° del mese di } v {Zio 
nel Comune di Cerda e nella casa comunale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco ai 
sensi dell'art. 13 della L. R. 26 agosto 1992 n. 7, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 
Sigg: 

N. Cognome Nome Carica Presente Assente 

1 Geraci Salvatore Sindaco f 
2 Lanza Carmelo, Salvatore Assessore ,4 
3 Altadonna Salvatore Assessore 14 
4 Sampognaro Mariangela Assessore f 
5 Vivirito Cristian Assessore f 

TOTALE PRESENTI N . .5 TOTALE ASSENTI N.--1::._ 

Assume la Presidenza il Sindaco Salvatore Geraci che, assistito dal Segretario Generale Dott. 
Sebastiano Piraino, dichiara legale la presente riunione ed invita a deliberare sull 'oggetto iscritto 
all'ordine del giorno. 

Pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell 'art. 49 del d.lgs. 267/2000, recepito dalla 
l.r. 30/2000. 

Si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica. 

Addì 03 LUG 2u.3 
ervizio 

Si esprime parere favor~vole in ordine 
alla regolarità o tabile 

izio Finanziario 



Oggetto: Rinuncia indennità di funzione del Sindaco con decorrenza immediata e fino al termine del 
mandato. 

Proposta del Responsabile del 1° Settore - Affari Generali e Istituzionali 

Visto il Verbale delle Operazioni dell 'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 12.06.2018, il quale 
rende noto che a seguito della competizione elettorale del 1 O Giugno 2018 è stato proclamato Sindaco 
del Comune di Cerda il Sig. Salvatore Geraci nato a Cerda il 08.03.1969, collegato alla lista 
"Salvatore Geraci Sindaco"; 

Visto l'art. 2, comma 1, della L.R. n. 11/2015 che recita "A decorrere dal primo rinnovo dei consigli 
comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle 
indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 
2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è determinata ai sensi delle disposizioni del 
Regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno del 4 aprile 2000, n. 119 e successive 
modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'articolo 82, comma 8, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ... " 

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000, n.119 ed in paiticolare: 
L' art. 4, comma 8, che recita "Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 5. 000 e 
fino a 50.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 45% di quella 
prevista per il sindaco "; 
L'art. 4, comma 3, che recita "Al vice-sindaco di comuni con popolazione superiore a 5. 000 e 
fino a 1 O. 000 abitanti, è corrisposta un 'indennità mensile di funzione pari al 50% di quella 
prevista per il sindaco"; 
L'art. 5, comma 2, che recita "Ai presidenti dei consigli di comuni con popolazione superiore a 
1. 000 e fino a 15. 000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di 
quella prevista per il sindaco"; 

Richiamato altresì l'ultimo capoverso dell'art. 2, comma 1, della L.R. n. 11/2015 che recita " ... Al 
presidente del consiglio comunale è attribuita un'indennità pari a quella dell'assessore dei comuni 
della stessa classe demografica "; 

Vista l'allegata tabella al Regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno del 4 aprile 
2000, n. 119 che prevede: 

- Per il Sindaco di un comune compreso tra 5000 e 15.000 abitanti l' indennità mensile pari ad€ 
2.788,87 (L. 5.400.000); 
Gettoni di presenza dei Consiglieri di un comune compreso tra 1001 e 10.000 abitanti pari ad€ 
18,08 (L. 35.000); 

Vista la circolare n. 2/2018 dell 'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 
Pubblica con la quale, in annonia con il parere espresso dall'Ufficio Legislativo e Legale della 
Regione Sicilia, si è ritenuto: 

applicabile l 'ulteriore riduzione del 10% prevista dall 'art. 1, comma 54, della L. n. 266/2005; 
non più applicabile l'adeguamento ISTAT di cui al D.A. n. 463 del 29.02.2008 dell 'allora 
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali; 

Dato atto che questo Comune, in base al 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni del 9 
Ottobre 2011 risulta di 5.391 abitanti e che pertanto rientra nella fascia di popolazione compresa da 
5.001 a 10.000 abitanti; 
Dato atto, altresì, che questo Ente: 

non è caratterizzato da flussi turistici stagionali, per cui non si applica la maggiorazione del 5% 
prevista dall 'art. 2, comma 1, lettera a) del D.M. 119/2000; 

- non ricone la condizione per l' applicazione della maggiorazione del 3% (Comw1e di Cerda 
O, 1946 valore minore alla media per la Sicilia pari a 0,22); 

- ricorre la condizione per l'applicazione della maggiorazione del 2% (Comune di Cerda € 
841 ,22 valore superiore alla media per la Sicilia pari a€ 533,36); 



Ritenuto, pertanto, che a decorrere dall'insediamento della nuova a1mninistrazione occorre 
ridetenninare le indennità di funzione del Sindaco, Assessori Comunali, Presidente del Consiglio e 
Gettoni di presenza ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 11/2015 nella misura dell'importo mensile 
lordo, come di seguito riportati: 

Carica Elettiva Compenso Magg. Magg. 3% Magg. 2% Totale Riduzione Totale 
D.M. 5% art. 2 art. 2 art. 2 lette) indennità con 10% art. 1, Importo 

119/2000 letta) lett.b) D.M. magg. c.54, L. n. mensile 
D.M. D.M. 11912000 26612005 

11912000 11912000 
Sindaco € 2.788,87 Il Il Il Il € 55,77 € 2.844,64 € 284,46 € 2.560,18 
V.Sindaco € 1.394,44 Il Il Il Il € 27,88 € 1.422,32 € 142,23 € 1.280,09 
Assessore € 1.254,99 Il Il Il Il € 25,09 € 1.280,08 € 128,00 € 1.152,08 
Presidente C.C. € 1.254,99 Il Il Il Il € 25,09 € 1.280,08 € 128,00 € 1.152,08 
Gettone presenza € 18,08 Il Il Il Il € 0,36 € 18,44 € 1,84 € 16,60 

Ritenuto di stabilire le seguenti indennità ai sensi dell'art. 2, cmmna 1, della L.R. n. 11/2015: 
Sindaco € 2.560, 18 
Vice- Sindaco il 50% dell'indennità del Sindaco (€ 1.280,09) 
Assessmi il 45% dell'indennità del Sindaco(€ 1.152,08) 
Presidente del Consiglio il 45% dell'indemutà del Sindaco(€ 1.152,08) 
Gettone di presenza Consiglieri € 16,60 

Vista la nota prot. n. 7152 del 09.04.2018 con la quale il Responsabile del 2° Settore, Rag. 
Salvatore Federico, ha trasmesso copia del monitoraggio delle 1isultanze provvisorie relative al 
saldo di Finanza Pubblica, dal quale si evince che nell ' anno 2017 questo Ente non ha 1ispettato il 
Pareggio di Bilancio ( ex Patto di Stabilità); 
Dato Atto che il Comune di Cerda, non avendo rispettato l'obiettivo del Pareggio di Bilancio 
nell'anno 2017, nell 'anno 2018, è tenuto a ridetenninare le indennità di funzione ed i getto1u di 
presenza del Presidente, del Sindaco e dei componenti della Giunta in carica nell'esercizio in cui è 
avvenuta la violazione, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'a1mnontare risultante alla 
data del 30 Giugno 2014; 
Pertanto in applicazione alle misure sanzionatorie previste, l'indennità di funzione per il Sindaco, 
Assessori Comunali, Presidente del Consiglio e gettoru di presenza da corrispondere per l'anno 
2018 vanno così 1idetenninati: 

Sindaco 
Vice- Sindaco 
Assesso1i 
Presidente del Consiglio 
Gettone di presenza Consiglieri 

€ 2.560,18-30% = € 1.792,13 
€ 1.280,09 - 30% = € 896,07 
€ 1.152,08 - 30% = € 806,46 
€ 1.152,08 -30% = € 806,46 
€ 16,60 - 30% = € 11,62 

I superiori compensi, ai sensi dell'art. 19 della l.r. n. 30/2000 vanno ridotti del 50% per i 
lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto i 'aspettativa, ai sensi dell'art. 5, comma I , lett. c) 
della l. r. 16 Dicembre 2008, n. 22; 

Vista la nota prot. n. 12517 del 27.06.2018 con la quale il Sindaco, Sig. Geraci Salvatore, ha 
dichiarato di rinunciare alla propria intera inde1mità di funzione con deconenza itmnediata e fino al 
tenni:ne del suo mandato elettorale, con l'obiettivo di 1idmTe la spesa dal bilancio comunale; 
Tutto ciò premesso, si 1imette la presente proposta alla Giunta Comunale per i provvedimenti di 
prop1ia competenza. 

el Procedimento 
samonte) 

I 



LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione e sentito il Sindaco che ha confermato la volontà di 
rinunciare all ' indennità per l'intero periodo del suo mandato, al fine di concmrere con i rispanni 
che ne derivano alla stesura di un Bilancio riequilibrato, necessario a seguito della dichiarazione di 
dissesto finanziario; 
Vista la nota prot. n. 12517 del 27.06.2018 di 1inuncia all'indennità di funzione a firma del 
Sindaco; 
Vista la legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015); 
Visto l'art. 19 della l.r. n. 3 0/2000 così come modificato dall'art. 5 della l.r. n. 22 del 16.12.2008; 
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000, n.119; 
Vista l'allegata tabella "A" al Regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno del 4 
aprile 2000, n. 119; 
Visto l'art. 2, comma 1, della L.R. 26 Giugno 2015, n. 11; 
Visto il D. lgs n. 267/2000; 
Visto l'O.R.A.EE.LL. vigente in Sicilia 
Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del 1° Settore in ordine alla regolarità tecnica e 
dal responsabile del 2° Settore in ordine alla regolarità contabile, posti sulla presente deliberazione 
ai sensi della l.r. n. 30/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

Prendere Atto della 1inuncia all'indennità di funzione del Sindaco, per l'intero periodo del 
mandato elettorale, applicando una riduzione del 100% , giusta nota prot. n. 12517 del 27.06.2018 
che si allega al presente atto per fame parte integrante e sostanziale. 

Successivamente la Giunta, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione 
unanime e palese espressa per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente 
esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2°, della l.r. n. 44/91; 
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COMUNE DI CERDA 
Città Metropolitana di Palermo 

UFFICIO DEL SINDACO 

- --------

Cerda, lì 2 7 .G I U 2018 

Al SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

ALLA GIUNTA COMUNALE 

AI CAPI GRUPPO CONSILIARI 

AL SEGRETARIO GENERALE 

AL RESPONSABILE I SETTORE SEGRETERIA 

AL RESPONSABILE II SETTORE SERVIZI FINANZlARI 

LORO SEDI 

OGGETTO: Manifesta espressa rinuncia alla indennità di carica. 

Il mio senso di responsabilità, nonostante non ci sia alcun obbligo formale che disponga la 
rinuncia alle indennità di carica mi spinge di mettere a disposizione dei bisogni della nostra collettività 
tutta la mia retribuzione amministrativa, così come promesso alla cittadinanza nella recentissima 
campagna elettorale con lettera aperta del 4 Giugno 2018. 

E'··sicuramente una goccia d'acqua nella lunga traversata del deserto che costringe molti 
nostri concittadini a sacrifici, sofferenze, rinunce e privazioni. 

Un momento difficile che condiziona la serenità e il benessere di tante famiglie colpendo sia 
i giovani alla ricerca di un posto di lavoro e sia le persone mature che dopo decem1i di lavoro vengono 
avviati alla cassa integrazione, alla mobilità o addirittura licenziati. 

Ci apprestiamo di mettere a disposizione della nostra collettività tutto quanto è possibile in 
questo periodo contraddistinto da una profonda crisi economica che blocca lo sviluppo dell'intera 
Nazione. 

Siamo consapevoli di questo drammatico momento storico nel quale la gente esprime 
sempre di più sfiducia nei confronti della Pubblica Amministrazione e ostilità nei riguardi della 
politica e dei suoi esponenti istituzionali, abbiamo la necessità di tenere sotto controllo la spesa del 
nostro Ente in cattivo stato dal punto di vista finanziario. 

Tuttavia con l'ausilio delle intelligenze favorevoli, questo mÌÒ naturale gesto potrà servire a 
sostenere quelle situazioni familiari di disagio o di emarginazione sociale per incoraggiare chi cade 
nello sconforto morale e nella incapienza economica. 

Pertanto con decorrenza immediatà e fino al termine del mio mandato le relative 
somme della inderu1ità di carica saram10 a disposizione per le iniziative di solidarietà di giustizia e 
pace sociale. 

. ~ .· 



Letto, approvato e sottoscritto. 
IL SINDACO 

f.to Salvatore Geraci 

L'ASSESSORE ANZIANO 

f.to V\ v, (l ,· Ì'o f t ,:J) 1A IV 

E' copia conferme all'originale da servire per uso amministrativo. 

2 3 LUG 2018 Dalla Residenza Municipale, li _______ _ 

Visto: IL SINDACO 

Affissa all'Albo Pretorio il -------
Defissa all'Albo Pretorio il ______ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f. to Dott. Sebastiano Piraino 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune; 

CERTIFICA 

che copia integrale della presente deliberazione, ai sensi dell.art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/91 così come 
modificata dall'art. 127 comma 21 L. R. 17 del 28.12. 04, è stata/sarà pubblicata mediante affissione all'Albo 
Pretorio del Comune il giorno ............................. . per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, li _______ _ IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to ............................................... . 

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica 
l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di gg.15 dalla data di pubblicazione non 
è stato prodotto a quest'Ufficio opposizione o reclamo. 

Dalla Residenza Municipale, li _______ _ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

f.to 

IL SEGRETARIO GENERALE 

2 3 LUG 2018 
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ...... ... .... ...... ..... ..... ... .. .. ..... .. . 

o decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91 . 

<l'- È stata dichiara2 3 L U aG'iiJ\~ esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2• della L R 44/91 

Dalla Residenza Municipale, li ________ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Il segretario Generale 
f to ... . ·oatt: ·sebèistidhd Piraino- .. .. 
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