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Pde.mo,

1i data

pisJocollo

COMUNS DI PALAZZO ,A.DRIANO
c.6. Sig. Segreiario gene.ale

(a11.

i)

OGCETTO: indennita

ii

funzione

st.aordinaria norninata ex art, 144 T.U.O.E.L

e rimborso

spese compoEeati della Cornmirsicae

:

Per l'esecuzione e la lloli§.a ai cornponenti de]ia Commissione Straordinaiia, si tÉsmette
il
decrcto prefettizio pari nunero e data co* il qrale è stata disciplinata ia conesponsl:le delle
spetta."rze i1 epigrafe.

SERVTZI')

;

_ /-,/.

,/ "/béu",-

VISTO ii D.P.R. del 28.10.2016, re*§haac iaiia Cone dei Conti al n 2olj in data
4.l!.2015, doltato a scguitc della <lelibelaziore dei Corsiglio dei Minis::i riel 2i i{} 2i:1'6'
rnÈ :i quaie è stato di;pos.o iò scioglimenlo del Comune di ?aiazza Adriano (Pa) pel
lnfiitrazio*i mafiose ai sensi dell'ari 143 <iei i. l-vo. 18.820C0 1 267, per :a Curaia §i
dicioaao rflesl. e ia .onlesiua:e individuazloÉe delia lerna .onÌnlssadale è11ù quaì€ è slaia
a{lìdat&:a prowisoris gestione {ieiì'Énl.. cosStuiu dal \riceFelerb Dls§a Mislìe:a i'a
{accaa, rial i/iceprefetro aggiunto Dr. F'§rdir:aldo T.o.dbàdot€ e d31 Frrtzionado economicc.inenziario Dr. Cannelo Fo tana:
VISTC il Decreto dei Pref§ao di Pale.mo n. 1813^1.C" del 3:.i0 20i6, totificato alia
tema coml,}1ìssaiiale ir, pari dara" aoa il q..6le è slata dispo§:a coft effett§ lmmediatc la
sospensione degli ctg&ni eiettivi dei Comtl1e ed aff:daaa la relativa gestiorie alla merzioÉata
-:omÌ!issioae slracrdinàna:
Circolare congiuflt6 !.:5900,tul00/141.ì43 prot 12356 dei 2'921i3
dir.iì-lata dal Dipatiìnento per gii afraai iltemi e tenito.i*ii e CaÌ Diparti.lento pet ie §olitiche
Jel personale àeìl'amministraziooe civiie e per ie iìso§e §!rume§lali e filranziarie riei
Ministero deli'Inleilri:, con ia quaie §ono state definiae ie linee grida ?er:a d$ernìnazioAe
<ieile llciennità e dei n:nirorso spese da coni§poiderc ai commissari, in modo da gaantirr ur'
11a1Llneilto asogeneo sli tìltio il iedtorio nazionale;

VIS'iA-

la

.ATTg§C che daiie riievazioni eifettuaie Call'l§lit§lo celltraìe di §alistica:a
popolazione urliciaie dei Comùne di Palazzo A.driano' ail'i.1.2015, à pari a 2 t2? abilart:: '
con
oi'rè p"t *to detla am:alrti$traziooe iocale ri*t]ta codpresa e'1ia tàscia dei
'omuni
lo§aziene compresa ita t00t e .i000 ahil'n1i:
RITENUTO di indivi{i{ai. :a misum dell'indennità spetta§e a ciascr§ componerte
delia predetta tefta commissariale sulla ba§e o' quanto evidenziatÙ nclia tabclla B) aliegeta
menstle
alia meiziorata circolare mi§isleriale del I 9 i0l l, irddove è Ereri§to un
'o1nDensc
làs'ia
specifica
riguoldo
alla
avuto
:o.rk, Ci € 1.655,74 pe! .iascun commis§aflo s:laordinado.
di apparteseaza de: aomune di cui è sopra celno;
ViSTO i"ax. 22 dei D. tvo. 19.5.2000 n. 139. il quaie Fevede che i sogge,ti erogalo
di compensi al persoaale alpa.leùente alla eai.iera plgfettizia sùno l§n§1i ad op€&re iz
piesc.i:la deculrazione del 5% {iagli importi lelli spenanti. orde a§sicuratc ìa copennra
assic:'ariva deì rischio di responsabiiità civile, §o?ra:!1é ie successive eircclari au'lrool
ernanale ila! Minisler.r l.li'b!e3o tcfv cirtoiar! iei ,iourrine lli per u: paìiticbe ael
oer;ttnale <leil'anninislraziana lirile e Per ie risorse strumenlali e Jthawic/ie fi ) ;ei
; 7 3. 2 A08. n. t 065: del I 3 3. 2 A09 e /t. I 920 I 2 del I 3. 1. 20 I 2\l

9 /4".l* ;

./,,1"n

-.

VISTE ie :saarze dei comporenti iiella aema commissariaic Ar F. Trombadore e dr.
C. Fontana), gui ilervenu:e in data odiema. coe le quali i predetii crmmissa.i han.o chiesto
i'auto.izzaziose all'uso del mszzo prop o di t.aspoto per i'espietarììenla dell'insa .c
missadale" soilevarldo l'Alrrrìiilissazione
qùalsiasi respoùsabiiìtà. ie1;a
eolsicierazione che i'orario del servizi p[bblici di linea non ò cotci]:abile con lo svolgirnento
deila inissione ìstituzionaìe e ehe ll ricoso al mezzo p.op.io di saspodn rosrjftìisce l'ipotesi
. conom crmente pirl . a,rraggiosa per l .{mm int sn_azicnc.

.o

da

RI?EN!iTa sussistenti le ragiod evidenziate dai predetti componenti

deila

Cofi,tlissione straordilada del Comune di Palazzo Adrìano e di atiaorizza€, pertaDto, l"uso
aei mezzo Dropdo di traspo:1o

le. l'espletamento

del mandeto affìda1o;

RITENUTù di iconoscere ll rimborss delis spese di vi:to, aiioggio, viaggro c :e'
- dell'indennita chilometric4 Lx.rché saretlamente coanesse al!'espleian:eiic

Cesi aùlodzzati

delt';ncariao comrnissariale;

VISTC fa*. 1 corùna 704 della Legge 27 dicembre 2006 n.296, con il quale è statc
stabiiito cbe gli oneri ileriti aile commissioni shaordinarie romil1ate ex art. 144 del D, l\§
267100 soro posti a carico del bilarcio statals e clte gii stessi vetgons rimborsati agli enri
iocaii interessati, previa presenlazione della relativa .ichiesta &l Ministero deìl'lntemo Dipafiimento per gii affarì e teniioriali - Dilezìone centrale della I:r.nza locale,
DECRETÀ

A(1
(lhder,?rA)

l:

.oftpenso mensile lordo da co:rispondere a ciascun componer:§ delia commtssionq
ltraordiM.ia de! Comune di Palszzo ,Àdriano è pari a € i.635,74. con decorrenza Ca;
.11,:0.2016, data di notiftca dii decreto lrefeitizio Ci sospensione degli crgan. . j-

insediantento deila tema eo.nmissariale. li pretietto compesso dovrà essere aoiÌisposto to:Ì
cadenza mergije siao alla dala dl proclamazione degii elefti (Jir?laco e cohsigiio corrrrrralel.

,\*.2
tRitenuta assìcutc'ziotTe ruspon§.rbitità ciriie personale eaftiera prefeflizict)

Sagii impofii

neÉa

mensiimenlc etÒga1i in iàvor. aGi iomtrissaj slaaordinsn eppaìlene*i alla
§ra ì,,litheia Ld lacoi.ì e ùr. i;erdinando ].rambadc,re) àeye essere

.ariicÉ prefeitizìa irr.

i

-7-4*/z*
operata la tratenuta dei

5olo da

,a/*é",**

vemare. succes§ivamente, in iavore deÌla Tesoreria Prolinciaie

,i"l!o St to di llalermo, con i&putaziole al conlo deile entrale capo XIV cap. 3435 Cei
Bilancio iiello Stjilo "somfie relatiNe d cotupeltsi doru,i da lerci derivdnti dql!'asplelancntc
di.{uazioni lìconducìbili ai conlPiti e dowri li'L)fricio itribuirc 4i Funziondti delln cartixr1
?reJèt,i.ì.| da {ar coniluìrc diJbndt per la retribuzione dì Potizìo e e di risultatc"
.A.fi. 3

(Rìmborso delle spese

.li ritlt , alloggio 2 aasporl.))

Ài.omponert; delia terna coi!ìftissariale è riconosciuto i1 dmbolso delle spes€ documerlate
sosteflute per il vitto, pet l'alioggio e per il viaggio, purché connesse all'cspletame to
dell'incarico. L'irdsnnilà chilomelrica per l'uso del mezzo proprio è dcono§ciuta nella miswa
pari a ìrll seti.llo (il7) del prezzo pe. litro di calburln:i. secondo ia lipologia di aiimeEtazione

del veicoÌc di ilasporlò ù:ilizzato ed in base alla disranza clil§metrica esi§lenle rra i. §ede d!
srivlzit e ìa sede municipale cii Palazzo AdÌiano, rilevata èlllaverso le can§uete !3ai]te dai;
eìatrorate dal!'Auto111obile Club d'ltaiia. E'arllmesso, altresi, :i lirItbo§o del:'eveniiiai. spesii
sosreoula per p«laggi autostradali. E' esclusa, invece, ogni lorma di rinaorso - s titolo di
indsnnità chilometdca - delle spese di trasporto ricclducibili ai percorsi compiuti pel recarsi
alla sede municipale dai luogo ove è stato preso ailoggio e vicevasa.
A,rt. 4
(Rlmborso oneri Setlilrne aofitli s§afiale)

.oBpeaerze d: Éui agli a.i1. : e 3 sono liquidate ed anticipaÉ dal Comune di Paiazze
Adnano, suila trase dei pmsenle ?rùveedimerto e deìla reladva docwneltazioie prcsettaia da!
lommissaaio inieressalo, concernenre h parlicolaÉ il §altame[to arscale a cui assoggettare iÌ
predelto co1Eperso mensile ìoido (aliq otQ i/pC/; addizionale regiobale e addìzia,cie
comunaiel. Le anzldelte srese sono a caaico dello Stato che prowederà a1 relativo timborso :,1
favore d§l:'llùle a seguito di espressa dchiesta lbrmulata ai sensi dell'ali. 1 conma 704 deih
L. 296/2006 ed irviara a! Ministes dell'Intemo - Dipartimento per gl: al'fari e lerritorisli "
:)iieziorre centrale aiell& finanza loca.le.

té

!! preserle prowedimento è ifirùlo al Camate di Pqlazzo Adriako per I'esecuxo* z Per lu
notifi.a ai eohpohekti ,ielle terr?a commissaridÌe.
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