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ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE  N.    20      DEL   19.02.2020 
 

 
Oggetto:    MODIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 20 MARZO 2019 - 

RINUNCIA AL 50% DELL'INDENNITÀ DI CARICA DEL SINDACO PRO - TEMPORE, ING. FELICE 

GUGLIELMO, A DECORRERE DAL MESE DI GENNAIO 2020 – PRESA ATTO NOTA PROT. N. 523 DEL 13 

GENNAIO 2020 – DETERMINAZIONI. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

………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, della nota, prot. n. 523 del 13 gennaio 2020, con la quale il Sindaco pro-tempore, Ing. Felice 

Guglielmo, comunicava che, per poter far fronte alle frequenti spese di rappresentanza, rinunciava, a decorrere dal 

mese di gennaio 2020, all’indennità di carica nella misura del 50%, che allegata al presente atto sotto la lettera “A” ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 
3. di modificare, conseguentemente, la deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 20 marzo 2019, assegnando al 

Sindaco pro tempore l'indennità di carica che per effetto della riduzione del 50% viene rideterminata come segue: 
-anno 2020, per la somma di euro 10,541,88; 

-anno 2021, per la somma di euro 10,541,88; 

-anno 2022, fino al rinnovo delle cariche amministrative e, quindi, presumibilmente, dal 1° gennaio al  31 maggio, per 

la somma di euro 4.392,45; 

5.di demandare ai Responsabili dei settori 1 e 2  di provvedere all’assunzione degli atti gestionali di propria 

competenza; 

3-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; 
4-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; 
5-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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