COMUNE DI SADALI
Provincia del Sud Sardegna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Prot. N.

Oggetto:

Numero 45 Del 03-12-20

Determinazione indennità mensile di funzione del sindaco, degli altri
componenti della Giunta Comunale e dei gettoni di presenza dei
consiglieri per il 2020-2021

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di dicembre alle ore 12:45, in sala giunta, con
la possibilità di partecipazione in modalità videoconferenza (ai sensi del regolamento comunale
approvato dal Consiglio Comunale con atto n.12 del 20.04.20) si è riunita la Giunta Comunale
per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:
____________________________________________________________________________________
Laconi Barbara
Sindaco
P
Mura Frediano Augusto
Vice Sindaco
P
Vargiu Sonia
Assessore
P
Bassu Roberto
Assessore
P
____________________________________________________________________________________
ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor Laconi Barbara in qualità di Sindaco assistito dal Segretario
Dott. Loddo Giuseppe
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
____________________________________________________________________________________
Soggetta a controllo
N
Soggetta a ratifica
N
Immediatamente eseguibile
S
____________________________________________________________________________________
LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che, a seguito delle elezioni amministrative dei giorni 25-26 ottobre 2020,
sono stati rinnovati gli organi comunali;
PREMESSO CHE sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità
contabile.
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati
in calce al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
PREMESSO CHE spettano al Sindaco, al Vicesindaco ed agli assessori un’indennità di
funzione per lo svolgimento della propria attività istituzionale e i gettoni di presenza ai
Consiglieri comunali;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2000, n. 267 ed in particolare:

-

-

l’art. 82, comma 1, che prevede un'indennità di funzione per il Sindaco e i
componenti dell’organo esecutivo, il cui importo è dimezzato per i lavoratori
dipendenti che non si siano posti in aspettativa;
l’art. 82, comma 8, che prevede che la misura di tali indennità di funzione, così
come dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali, sia determinata con
decreto del Ministro dell’Interno, adottato di concerto con quello del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 4 aprile 2000, n. 119, con il quale è stata
determinata la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza in relazione
alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica dei comuni;
VISTO l’art. 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevedeva l’emanazione di un ulteriore decreto
ministeriale per la rideterminazione degli importi spettanti per le indennità in parola;
DATO ATTO che tale previsto decreto ministeriale non è mai stato emanato;
ATTESO CHE, in assenza di più aggiornate norme attuative, trova pertanto ancora
applicazione come base di calcolo (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L.
25.06.2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e
dell’allegato “A” allo stesso D.M. n. 119/2000, (con indicati gli ammontari delle
maggiorazioni del 5, 3 e 2%, previste dall’art. 2 del D.M. 04.04.2000, n. 119);
VISTO l’art. 1, comma 54 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), il
quale stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica sono
rideterminati, in riduzione del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data
del 30 settembre 2005, gli importi delle indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai
componenti degli organi esecutivi e le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai
consiglieri comunali;
CONSIDERATO CHE la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con
deliberazione n. 1/CONTR/12 in data 12 gennaio 2012, ha stabilito che tale riduzione è
da ritenersi strutturale e pertanto l’ammontare delle indennità e dei gettoni di
presenza degli amministratori locali è quello rideterminato in diminuzione ai sensi
della legge finanziaria 2006;
VISTO l’art. 82, co. 8-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal D.L. 26
ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157,
che ha previsto che:
“La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai
sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino
all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti.”
PRESO ATTO che il decreto del Ministero dell’Interno 23 luglio 2020 (GU Serie Generale
n.194 del 04-08-2020) ha concesso a titolo di concorso alla copertura del maggior
onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per
l'esercizio della carica di sindaco di cui sopra, a decorrere dall'anno 2020, il seguente
contributo annuo a favore di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario:
euro 3.287,58 per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
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RITENUTO opportuno non applicare ancora l’adeguamento previsto per l’indennità del
Sindaco, nell’ambito dell'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci
dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come
modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in
legge 7 dicembre 2012, n. 213;
CON VOTAZIONE UNANIME
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa;
DI DETERMINARE gli oneri connessi con le attività in materia di status degli
amministratori locali, inerenti l’indennità di funzione mensile “spettante” al sindaco ed
agli assessori comunali, nonché ai gettoni di presenza “spettanti” ai consiglieri
comunali per la partecipazione ad organi collegiali, nei termini seguenti:

CARICA

NOMINATIVO

Sindaco

Laconi B.

Vice
Sindaco

INDENNITÀ
BASE
(DM
119/2000)
fino 1.000
abitanti

RIDUZIONE
10%
(art. 1, c. 54,
L.266/2005)

INDENNITÀ MENSILE
RIDOTTA 10%

1.291,14

129,11

1.162,03

Mura F.

193,67

19,37

174,30

Assessore

Vargiu S.

129,11

12,91

116,20

Assessore

Bassu R.

129,11

12,91

116,20

1,70

15,34

Consiglieri
comunali

totali

1.743,04

Gettone di presenza
pro capite per seduta

€ 17,04

DI DARE ATTO che le indennità di funzione per il Sindaco e i componenti dell’organo
esecutivo, sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto
l’aspettativa;
DI DARE ATTO che in caso di nuove o diverse interpretazioni e/o istruzioni ministeriali si
procederà ad adottare le necessarie modifiche inerenti le indennità/rimborsi spettanti
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agli stessi.

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime
votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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PARERE:
Regolarita' Tecnica
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile
LINDA D.SSA LAPILLO

PARERE:
REGOLARITA' CONTABILE
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile
Renato Piras

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Laconi Barbara
Il Segretario
Dott. Loddo Giuseppe
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Il sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA
Che della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per
rimanervi quindici giorni consecutivi.
Sadali, li 10-12-20
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Loddo Giuseppe

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che essendo pervenuta richiesta di controllo preventivo da parte di n.ro
consiglieri per
illegittimità e/o incompetenza (o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio);
La Giunta comunale ha espresso la volontà di di sottoporla a controllo;
Sadali, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Loddo Giuseppe

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 10-122020 al 25-12-2020 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Sadali, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Loddo Giuseppe
La presente deliberazione è divenuta esecutiva;
• essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
• dopo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza richiesta di controllo;
• a seguito di inoltro all’Organo di controllo che non si è pronunciato nei venti giorni
successivi alla ricezione avvenuta il________________
Sadali li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Loddo Giuseppe
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