Decreto Dirigenziale n. 101 del 22 marzo 2022
OGGETTO: Consiglieri di amministrazione ERSU Enna - Liquidazione indennità di carica mese di
marzo 2022.
IL PROPONENTE
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

la Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il D.lgs 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
il D.P.C.M. 9 Aprile 2001;
la Legge regionale n. 20 del 25.11.2002;
il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 5 Maggio 2005 n. 116;
l’art. 44 della legge regionale n.2 del 8 febbraio 2007;
il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7;
la Legge regionale 20 giugno 2019, n. 10;
il vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Comparto non dirigenziale;
il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente adottato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n.8 del 11.2.2020;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 17 gennaio 2022 con la quale è stato
conferito al Dott. Filippo Fiammetta l’incarico di Direttore dell’ERSU di Enna;
VISTA la nota prot. n. 251 del 05/01/2021 del Servizio XII del Dipartimento Regionale Istruzione, assunta
al protocollo nella medesima data al n. 78, con la quale questo ERSU è stato autorizzato “a
ricorrere alla gestione provvisoria per l’esercizio 2022, relativa al primo quadrimestre dell’anno (30
aprile 2022)”;
VISTO il Decreto Assessoriale n. 7214 del 04 Dicembre 2019, trasmesso a questo Ente con nota prot.
n. 5181/GAB del 04/12/201, assunto al prot. n. 4009 del 04/12/19, con il quale è stato nominato
Presidente dell’ERSU di Enna il dott. Livio Davide Cardaci e consiglieri il prof. Dario Ticali, il sig.
Riccardo La Cognata, il sig. Francesco Volpe e la sig.ra Giulia Maria Patti;
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, tranne la sig.ra Giulia Maria Patti, si è insediato in
data 23 dicembre 2019;
VISTO il Decreto Assessoriale n. 982 del 29 maggio 2020 con il quale è stata disposta la nomina della
studentessa Giuseppina Torrisi quale consigliere in seno al Consiglio di Amministrazione
dell’ERSU di Enna in sostituzione della studentessa Giulia Maria Patti;
CONSIDERATO che la predetta consigliera si è insediata in data 11 giugno 2020 giusta deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 30 del giorno 11 giugno 2020;
VISTO il Decreto Assessoriale n. 7239 del 4 dicembre 2019 che stabilisce la misura dell’indennità a favore
dei componenti il Consiglio di amministrazione degli EE.RR.SS.UU. siciliani;
CONSIDERATO che l’ERSU di Enna rientra tra gli atenei con numero di iscritti inferiore a 35.000 per cui,
sulla base del predetto Decreto, l’ammontare lordo annuo del compenso spettante al Presidente è
pari a € 18.000,00 e per ognuno dei consiglieri è pari a € 14.000,00;
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CONSIDERATO che i compensi spettanti al Presidente e ai componenti del Consiglio di amministrazione
sono posti a carico degli EE.RR.SS.UU. della Sicilia e devono intendersi annuali e comprensivi di
ogni compenso per l’esercizio delle funzioni e per la partecipazione all’attività degli stessi enti,
fatta eccezione per il trattamento di trasferta se e in quanto dovuto secondo le vigenti disposizioni
in materia;
CONSIDERATO che la misura annua dei compensi si intende al netto dell’IVA, ove dovuta, e dei rimborsi
previdenziali a carico degli EE.RR.SS.UU;
CONSIDERATO che il Presidente del Consiglio di amministrazione dell’ERSU di Enna non ha diritto ad
alcun compenso in quanto ricade nella previsione normativa di cui all’art. 4 del D.A. n. 7239/2019
sopra citato;
CONSIDERATO che i consiglieri di amministrazione, ai sensi del Decreto Assessoriale 7239/2019 prima
richiamato, hanno diritto a una indennità mensile pari a € 1.166,67 al netto dell’IVA, ove dovuta, e
dei rimborsi previdenziali;
VISTE le buste paga dei consiglieri di amministrazione relative al mese di marzo 2022, agli atti d’ufficio;
CONSIDERATO che la liquidazione complessiva delle indennità di cui trattasi - mese di marzo 2022 ammonta a € 4.666,68;
CONSIDERATO che, relativamente alle indennità relative al mese di marzo 2022, gli oneri riflessi a carico
dell’Ente ammontano a complessivi € 918,66 quali contributi previdenziali e a € 396,67 quale
tributo IRAP;
VISTI il Decreto dirigenziale n. 416 del 28 dicembre 2021 con il quale sono state impegnate le somme per
il pagamento delle indennità dei consiglieri periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2022 nonché le
somme per il pagamento dei relativi oneri riflessi posti a carico dell’Ente;
RITENUTO di potere procedere alla predetta liquidazione ai sensi del paragrafo 8.4 dell’allegato n. 4/2
al D. Lgs. n. 118/2011;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7, di non trovarsi in situazioni di conflitto
d’interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento;
PROPONE
a) di procedere alla liquidazione delle indennità di carica ai consiglieri di amministrazione relativamente
al mese di marzo 2022, come di seguito indicato:
- prof. Dario Ticali

€ 1.166,67;

- sig. Riccardo La Cognata
- dott. ssa Giuseppina Torrisi

€ 1.166,67;
€ 1.166,67;

- dott. Francesco Volpe

€ 1.166,67;

b) di applicare alle indennità di cui sopra, spettanti ad ognuno dei consiglieri, le trattenute erariali e
previdenziali;
c) di imputare quanto indicato al superiore punto a) della presente proposta sul capitolo di spesa 1604.0
della gestione provvisoria esercizio 2022, in conto competenza, al fine del relativo pagamento da
operare secondo le disposizioni di cui al superiore punto b), a valere sugli impegni n. 21.2022 relativo
al consigliere prof. Dario Ticali, n.23.2022 relativo al consigliere sig. Riccardo La Cognata, n.
24.2022 relativo alla consigliera Giuseppina Torrisi, n. 22.2022 relativo al consigliere Francesco
Volpe, assunti con Decreto dirigenziale n. 416 del 28 dicembre 2021;
d) di liquidare all’INPS la somma complessiva di € 918,66 a titolo di oneri previdenziali a carico
dell’Ente, da imputare sul capitolo di spesa 1604.1, della gestione provvisoria esercizio 2022, in conto
competenza, a valere sull’impegno n. 25.2022;
e) di liquidare la somma di € 396,67 da imputare sul capitolo di spesa 1603, della gestione provvisoria
esercizio 2022, in conto competenza, a valere sull’impegno n. 26.2022, a titolo di tributo IRAP a
carico dell'Ente;
f) di dare mandato all’Ufficio ragioneria di procedere agli adempimenti di cui ai superiori punti.
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Il Proponente
Funzionario Direttivo
Dott. Maurizio Previti
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IL DIRETTORE
VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
VISTA la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7;
VISTO il vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per l’area della dirigenza;
VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione dell’Ente adottato con Delibera del Commissario
Straordinario n.46 del 6.11.2019;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 17 gennaio 2022 con la quale è stato
conferite allo stesso l’incarico di Direttore dell’ERSU di Enna;
PRESO ATTO e fatta propria la superiore istruttoria, ai sensi dell’art.8 della L.R. n. 10/2000 e dell’art. 8
della L.R. n. 7/2019, al fine dell’adozione del provvedimento finale;
VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7, di non trovarsi in situazioni di conflitto
d’interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento;
DECRETA
Art. 1)

Sono liquidate le indennità di carica relativamente al mese di marzo 2022 ai consiglieri di
amministrazione dell’ERSU di Enna da imputare sul capitolo di spesa 1604.0, della gestione
provvisoria esercizio 2022, in conto competenza, negli importi a fianco di ciascuno indicati:
- prof. Dario Ticali
€ 1.166,67;
- sig. Riccardo La Cognata € 1.166,67;
- d.ssa Giuseppina Torrisi

€ 1.166,67;

- dott. Francesco Volpe

€ 1.166,67.

Art. 2)

Sono applicati agli importi di cui sopra le trattenute erariali e previdenziali.

Art. 3)

E’ dato mandato all’Ufficio ragioneria di procedere al pagamento di quanto liquidato tramite
l’Art.1), secondo le disposizioni di cui all’Art.2), a valere sugli impegni n. 21.2022 relativo al
consigliere prof. Dario Ticali, n.23.2022 relativo al consigliere sig. Riccardo La Cognata, n.
24.2022 relativo alla consigliera Giuseppina Torrisi, n. 22.2022 relativo al consigliere Francesco
Volpe, assunti con Decreto dirigenziale n. 416 del 28 dicembre 2021.

Art. 4)

E’ liquidata all’INPS la somma complessiva di € 918,66 a titolo di oneri previdenziali a carico
dell’Ente, da imputare sul capitolo di spesa 1604.1, della gestione provvisoria esercizio 2022, in
conto competenza a valere sull’impegno n. 25.2022.

Art. 5)

E’ liquidata all’erario la somma di € 396,67 da imputare sul capitolo di spesa 1603, della gestione
provvisoria esercizio 2022, in conto competenza, a valere sull’impegno n. 26.2022, a titolo di
tributo IRAP a carico dell'Ente.

Art. 6)

E’ dato mandato all’Ufficio ragioneria di procedere al pagamento di cui al presente dispositivo.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 68 della L.R. n. 21 del
12/08/2014, come modificato dal comma 6 dell’art. 98 della L.R. n. 9 del 07/05/2015; lo stesso Decreto sarà
pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Provvedimenti”,
sotto-sezione di secondo livello “Provvedimenti Dirigenti”.
Il Direttore
Dott. Filippo Fiammetta
Firmato digitalmente da
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