D.P. n.
REPUBBLICA TTALIANA

REGIONE SICILTANA
IL PRESIDENTE
"Indennità mensíle per i commissari straordinari

e regionali presso gli enti locali - adeguamento"

VTSTO lo statuto della Regione;

VISTO il

vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con
successive modifiche ed integrazioni;

i.r. 15.3.1963, n. l6

e

VISTI gli articoli 40 e 56 del Testo Unico delle ieggi per i'elezione dei Consigli Comunali nella
Regione Siciliana. approvato con Decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960. n. 3, che
disciplinano i casi di nullità e di annullamenro delle elezioni;

\1ISTE le leggi regionali 29 dicernbre 1962, n-28 e l0 aprile 1978, n.2;

VISTO I'articolo 9 della legge regionale 1l dicembre 1976. n. 84, modificato dall'articolo 5 della
legge regionale 12 giugno 1978, n.12 e dall'articolo 5i, comma 2, óella legge regionale I settembre
1993, n. 26, sul decentramento amministrativo e sulla partecipazione dei cittadini
dell'Amministrazione del Comune, che disciplina i casi di decadenza o scioglimento dei Consigli
Circoscri zionali:
VTSTO i[ proprio Regolamento intemo;

VISTO I'articolo 42, comma
VISTA la

2, della legge regionale

i

setiembre 1993, n.26:

legge regionale 23 dicembre 2000. n.30:

VISTO, in particolare, I'articolo 14 ('tl Commissario Straordinario") sostitutivo del['articolo 55 e
dell'O.R.EE.LL., approvato con legge regionale l5 marzo t963, n. l6 e successive modifiche:

145

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008. n. 22" concernente la composizione delle giunte, lo status
degli amministratori locali, le misure di contenimento della spesa pubblica e la sogiia di sbarramento
nelle elezioni comunali e provinciali della Regione;

VISTO il decreto presidenziale n-138 dell'8 maggio 2009 con il quale sono state determinare. in

ultimo, le indennità di funzione mensili per i commissari straordinari e regionali presso gli enti locali
rapportate alla dimensione demograf-rca degli enti stessi;

VISTA la relazione, prot. n.116875 del 24 ottobre 2018,2002 dell'Assessore regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica concernente I'aggiornamento delle indennità sopracitate;

vtsrA

la deliberazione della Giunta Regionale n"408 del25 ottobre 20lB;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale delle autonomie locali

e detla funzione pubblica;

DECRETA
Art.

1

Le indennità di funzione mensile spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti locali sono
determinate secondo la tabella "A" che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art.

?

Le indennità dei Commissari Straordinari delle Circoscrizioni Cornunali sono determinate nella misura
dei 50% di quelle fissate al Commissario Straordinaria di un Comune avente popolazione pari a quella
deila Circoscrizione.

Art.3
Le nuove indennità decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nel sito internet
istituzionale della Regione siciliana;

Art.4
Dalla data di pubblicazione del presente decreto cessa la disciplina prevista nel decreto presidenziale a.
138 dell'8 maggio 2009.
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TI.IDENNITA' MENSILE SPETTANTE AI COMMISSARI REGIONALI

STRAORDINARI DEI COMUNI
Con poferí

CLASSE degti Enti locali
{popolazione)

Sindaco, Giunta
Consiglio

Titolare

Con poteri
Sindaco

e

e

Giunta

Con poteri
delConsiglio

Titolare

Wce

fino a 3.000 abitanti

€ 1.008,00

€

552,00

€

1.008,00

da 3.001 a 5000 abitanti

€ 1.944,00

€ 1.069,00

€

1.944,00

da 5.0001 a 10.000 abitanti

€ 2.904,00

€ 1.596,00

da 10.001

3.120,00

Titolare

€

900,00

€ 3.120,00

€ 1.716,00

€
€

da 40.001 a I 00.000 abitanti

€ 3.576,00

e 2.676,00

€

3.576,00

da t00.001 a 250.000 abitanti e
capoluoghi da 40.001 a 100.000 abitanti +
Cinà di Enna

€ 1.260,00
€ I.690,00
€ 1.894,00
€ 2.136,00

€ 4.020,00

€ 3.012,00

€

4.020,00

€

capoluoghida 100.001

da 250.001 a 500.000 abitanti e
a 500.000 abitanti

€ 4.464,00

€ 3.349,00

4.476,09

oltre 500.000 abitanti

€ 5.952,00

€ 4.464,00

€ 7.724,A0
€ 3.216,00

a 40.000 abitanti

€
€

2.904,00

5.952,0il

2.388,00

IND EI{NITA' IVTENSILE SPETTANT E AT C O MMISSART REGION,{LI
S'IRAORDTNART DELLE CITTA' METROPOLTTAI{E E DEI LIBERT CONSORZI
Con poteri

CLASSE degti Enti loeali
(popolazione)

Presidente, Giunta
Consiglio

e

TítoÍare

Vice

fino a 250.000 abitanti

€ 4.020,00

€ 3.012,00

da 250.001 a 500.000 abitanti

€ 4.464,00

Oltre 500.001 abitanti

€ 5.952,00

Con poteri
Presidente e

Giunfa
Titolare
4.020,00

€ 3.349,00

€
€

€.4.464,ù0

€

Con poteri
del Consiglio

Tîtolare
2.399,00

4.464,89

€
€

5.952,00

€

3.216,00

2.724,09

