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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL’ L’INDENNITÀ DI FUNZIONE E
INDENNITA’ GETTONI DI PPRESENZA AGLI
AMMINISTRATORI PER L’ANNO 2019

L'anno DUEMILADICIANOVE il giorno VENTINOVE del mese di GENNAIO alle ore
13.00___ nella Sala del Sindaco, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con
la presenza dei signori:
N.
1.
2.
3.
4.

NOMINATIVO
SALVATORE ARRAS
NIEDDU TONINO
CANU GIOVANNI
SALIS ALESSANDRA

CARICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
X
X
X

ASSENTE

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett.
a) D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, il Segretario Comunale Dott. Pirisi Luigi
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:



il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi del
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, hanno espresso parere favorevole.
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PREMESSO che il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., disciplina lo status degli Amministratori locali
relativamente alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza;
VISTO, in particolare, l’art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale stabilisce
che:
- La misura dell’indennità di “funzione” per il Sindaco e per gli Assessori comunali è determinata
con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23.08.1988 n. 400,
articolata in rapporto alla dimensione demografica degli Enti;
- L’indennità di funzione è dimezzata per i lavatori dipendenti che non abbiano richiesta
l’aspettativa;
- Gli Amministratori cui viene corrisposta l’indennità di funzione non percepiscono alcun gettone
per la partecipazione alle sedute degli Organi collegiali e delle Commissioni costituenti emanazione
degli Organi stessi;
- La misura dell’indennità di funzione degli Assessori comunali è articolata in rapporto percentuale
rispetto alla misura della stessa prevista pere il Sindaco;
- Una somma, pari ad un’indennità mensile di funzione del Sindaco dovrà essere corrisposta al
Sindaco a fine mandato elettorale;
- Le indennità definite con il decreto del Mistero dell’Interno, di concerto con Ministro del Tesoro,
possono essere incrementate e diminuite con deliberazione della Giunta Comunale;
CONSIDERATO che I'art. 5 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 modifica il
suddetto articolo che rinvia ad un Decreto del Ministero dell’Interno la rideterminazione, in
riduzione, dei compensi delle giunte nei Comuni;
ATTESO che il Decreto non è stato ancora emanato ;
RITENUTO, nelle more, di riconfermare le indennità in godimento anche per l'anno 2019,
riservandosi la riquantificazione secondo quanto dovesse stabilire 1'emanando decreto;
RICHIAMATI:
_ il Decreto del Ministero dell’Interno n.119 del 04 aprile 2000 (Gazzetta ufficiale 13.05.2000)
recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di
presenza per gli amministratori locali, ai sensi dell’art.23, della legge n.265/1999;
_ l’art.1, comma 54, della legge n.266/2005 (Legge finanziaria 2006) che ha imposto, tra l’altro, per
esigenze di coordinamento della finanza pubblica, la riduzione delle indennità di funzione spettanti
ai sindaci e ai componenti degli organi esecutivi nonché dei gettoni di presenza spettanti ai
consiglieri comunali e circoscrizionali nella misura del 10% rispetto all’ammontare risultante alla
data del 30 settembre 2005;
_ l’art.61, comma 10, ultimo periodo, e l’art.76, comma 3, del D.L. 25.06.2008, n.112, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge n.133/2008 ai sensi dei quali fino al 2011 è sospesa la
possibilità di incremento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza prevista nel citato
art.82, comma 10, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. ed è venuta meno la facoltà degli enti locali di
incrementare le indennità di funzione;
SOTTOLINEATO che, ai sensi del citato art.82, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. e del D.M.
n.119/2000, la misura dell’indennità di funzione degli Assessori, compresa quella spettante
all’.Assessore / Vice Sindaco, è determinata in rapporto alla misura dell’indennità stabilita per il
Sindaco (rispettivamente 10% e 15%), facendo riferimento astrattamente alla carica e non alla
persona titolare della carica;
RICHIAMATO il parere del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e
territoriali prot. 15900/TU/00/82 in data 17 novembre 2008 secondo il quale la riduzione del 10%
delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali disposta dall’art.1,
comma 54, della legge n.266/2005 è da ritenersi ancora operante;
ATTESO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti
dall’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità
contabile;
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CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge,

DELIBERA
A) di confermare con decorrenza 01 Gennaio 2019, l’indennità di funzione mensile agli
amministratori, cosi stabilita con Deliberazioni G.C. n. 6 del 25.01.2018 come dal seguente
prospetto:

n. Cognome e Nome

Qualifica

SINDACO

Indennità di
Funzione
( Intera)
€ 1.162,03

(B)

Indennità di Funzione
spettante

1

ARRAS SALVATORE

2

NIEDDU TONINO

VICE SINDACO

€

174,30

€ 87,15 dimezzata

3

CANU GIOVANNI

ASSESSORE

€

116,20

€ 116,20 intera
€ 58,10 dimezzata

4

SALIS ALRESSANDRA

ASSESSORE

€ 116,20

(B)

€ 1.162,03

(B)

€ 116,20 intera
(B)
€ 58,10 dimezzata

B) di confermare € 15,34 l’importo del gettone di presenza previsto per i consiglieri
comunali;
C) L’ indennità di funzione degli assessori è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non
abbiano richiesto l’aspettativa;
D)
Dare atto che la spesa complessiva presunta, in ragione annua, ammontante a € 17.778,96,
trova disponibilità sul corrispondente capitoli di bilancio “Indennità di carica al Sindaco” ,
e “ Indennità’ di presenza per le adunanze del Consiglio e Giunta Comunale ”.
E) Il Responsabile del servizio competente provvederà, nell'ambito delle proprie competenze,
ad adottare ogni conseguente atto di impegno e liquidazione di spesa.
F) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’ art. 134 del D.Lgs. n.
267/2000.
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Approvato e sottoscritto
Sindaco
F.to Geom. Salvatore Arras

Segretario Comunale
F.to Dott. Pirisi Luigi

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Salis Maria Antonietta
___________
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Salis Maria Antonietta
_____________________
PUBBLICAZIONE
In data 31.01.2019 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on –line del
Comune. Prot n.239
Burgos, 31.01.2019

Segretario Comunale
F.to Dott. Pirisi Luigi
ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio on-line

-

E’ divenuta esecutiva in data 29/01/2019 perché:
X

-

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.E.L. n.
267/2000;
Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. N. 267/2000).

Segretario Comunale
F.to Dott. Pirisi Luigi
Copia conforme all’originale
F.to Cossu F.

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

