ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
DECRETO 29 febbraio 2008.
Variazioni percentuali per l'adeguamento della misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di
presenza degli amministratori degli enti locali.
L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI
Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 2 del T.U. delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione
siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 16 marzo
1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 19, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, che prescrive: "la misura minima
delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è determinata con regolamento adottato dal
Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regioneautonomie locali";
Visto il decreto presidenziale n. 19 del 18 novembre 2001, con il quale sono state determinate le misure
minime delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali in Sicilia;
Visto il comma 6 del sopracitato art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, che prescrive il
rinnovo del regolamento in argomento ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura minima delle
indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione
del costo della vita, applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel
biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio;
Visto l'ultimo periodo del comma 6 suddetto, che, limitatamente alla revisione del regolamento,
individua nella richiesta della Conferenza Regione-autonomie locali l'iniziativa per procedere alla
revisione stessa, con la medesima procedura indicata al comma 1;
Visto il comunicato dell'ISTAT, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 196 del
25 agosto 2003, il quale prevede una variazione verificatasi nel biennio 2002/2003 nell'indice dei
prezzi al consumo, relativa al mese di giugno, pari al 4,6%;
Visto il comunicato dell'ISTAT, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 189 del
16 agosto 2006, il quale prevede una variazione verificatasi nel biennio 2005/2006 nell'indice dei
prezzi al consumo, relativa al mese di giugno, pari al 3,7%;
Accertato che l'adeguamento per la scadenza del triennio 2001/2003 non è stato effettuato;
Ritenuto, quindi, di dovere pubblicare le variazioni degli indici ISTAT al fine di consentire
l'adeguamento della misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli
amministratori locali siciliani, per la scadenza dei trienni 2001/2003 e 2004/2006, secondo le
indicazioni dell'art. 19, comma 6, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza Regione-autonomie locali nella seduta del 5 novembre
2007;

Decreta:
Art. 1
Le variazioni percentuali per l'adeguamento della misura minima delle indennità di funzione dei sindaci e
dei presidenti delle province regionali e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali e provinciali per
la partecipazione alle adunanze dei consigli e delle commissioni consiliari, previste dal decreto
presidenziale n. 19 del 18 novembre 2001, sono le seguenti:
Variazioni
percentuale

Motivazione

Decorrenza

+4,6%

Variazione ISTAT prezzi al consumo biennio 2002/2003
mese giugno

1-1-2004

+3,7%

Variazione ISTAT prezzi al consumo biennio 2005/2006
mese giugno

1-1-2007

Art. 2
Il

presente

decreto

sarà

Palermo, 29 febbraio 2008.
COLIANNI

pubblicato

nella

Gazzetta

Ufficiale

della

Regione

siciliana.

