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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Economico Finanziaria
Determinazione del Responsabile Dell'Ufficio

N.R.G. 48 del
05/03/2019

Registro di
settore n. 6 del
19/02/2019

OGGETTO: Determinazione delle indennità di funzione del
Sindaco, degli Assessori Comunali e Gettone di presenza dei
Consiglieri Comunali - Anno 2019.

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

- Con Delibera C.C. n°2 del 12.06.2015, a seguito delle Elezioni comunali tenutesi il 31/05/2015, si è

insediato il nuovo Consiglio Comunale, composto da 10 Consiglieri;

- Con successiva delibera C.C. N° 4 del 12.06.2015 è avvenuta la presa d'atto nomina componenti Giunta

Comunale e Linee di mandato amministrativo;

Dato atto che il Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, ha emanato il decreto n. 119

del 4.4.2000 recante le nuove indennità per gli Amministratori locali, a partire dal 28.05.2000; in

particolare, sono stati determinati i valori economici di riferimento per le indennità di funzione per gli

Amministratori Comunali ed i gettoni di presenza per i componenti dei Consigli Comunali;

Visto il comma 2 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che i Consiglieri Comunali hanno diritto a

percepire un gettone di presenza per la effettiva partecipazione alle sedute consiliari, nei limiti stabiliti

dalla legge;

Che questo Comune, in applicazione del D.M. del 4 aprile 2000 n° 119, ha stabilito la misura del gettone di

presenza per i Consiglieri e per ogni seduta del consiglio comunale in lordi € 17,04; l’indennità per il

Sindaco in lordi € 1.291,14, l’indennità per il Vice-Sindaco in lordi € 193,67 (15% della misura spettante al

Sindaco) e per gli Assessori in lordi € 129,11 (10% della misura spettante al Sindaco);

Visto l’art. 82 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina le indennità spettanti ai componenti degli organi degli

EE.LL.;

Visto, altresì l’art.1 comma 54 della L. 23.12.2005 n.266 (L.F. 2006) che ha previsto la riduzione nella

misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 dei gettoni di presenza

spettanti ai consiglieri comunali con la conseguenza che i succitati gettoni e indennità sono stati

rideterminati dal 2006, rispettivamente, in lordi € 15,34 (gettone Consiglieri); lordi € 1.162,03 (indennità

Sindaco); lordi € 174,30 (indennità Vice Sindaco) e lordi € 116,20 (indennità Assessori);
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Accertato che tale decurtazione è stata ritenuta strutturale e, pertanto, tutt’ora vigente (Corte dei Conti,

Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 1/2012) ed in particolare la Corte stabilisce che: “…. la

disposizione di cui all’art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha

prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere

prospettata la possibilità di ri-espandere i valori delle indennità così come erano prima della legge

finanziaria 2006”; e che tali indennità sono state confermate anche per gli anni finanziari successivi;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 5, comma 11, del D.L. n° 78/2010, convertito con Legge n° 122/2010, che dispone: “Chi è eletto

o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un

emolumento, comunque denominato, a sua scelta.”;

Visto il Decreto Sindacale n° 1/2019 - Prot. n. 144 del 10.01.2019 - con il quale, in attuazione degli articoli

50, comma 10, e 109, comma 11, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.

n. 267/2000, viene nominato il Responsabile del Servizio Finanziario;

Vista la delibera C.C. n°7 del 27.04.2018, di Approvazione del Bilancio di Previsione 2018 e del Bilancio

Pluriennale 2019/2020;

Visti:

- l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità e i limiti dell’esercizio provvisorio;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1) Che per questo Comune, avente:

- una popolazione inferiore ai 1000 abitanti;

- un Consiglio comunale composto da 9 Consiglieri oltre il Sindaco;

- una Giunta Comunale formata da Sindaco, un Vice-sindaco e due Assessori;

le indennità di funzione dei medesimi, approvate nel bilancio 2018/2020, annualità 2019, sono le seguenti

(oltre agli oneri a carico dell’ente):

Carica Indennità

Riduzione ex
art. 1, c. 54,
L.66/2005

(10%)

Riduzione ex
art. 82, c. 1
d.lgs.267/00

Indennità
mensile

Indennità
annuale

Sindaco
Zucca Francesco

1.291,14 - 129,11 - 1.162,03 13.944,36

Vice-sindaco
Curreli Alberto

193,67 - 19,37 - 174,30 2.091,60

Assessore
Ibba Marilena

129,11 - 12,91 - 116,20 1.394,40
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Assessore
Vacca Ginestra

129,11 - 12,91 - 116,20 1.394,40

1.568,73 18.824,76

2) Di dare atto che, salvo modifica consiliare o diversa disposizione di legge, le stesse si intendono applicate

anche per l’anno 2019 e fino alla scadenza del mandato elettorale. Tali indennità, essendo determinate per

legge, verranno corrisposte dall’Ufficio di Ragioneria senza ulteriori provvedimenti;

3) Che il gettone di presenza previsto per i componenti del Consiglio Comunale è il seguente:

- Consiglieri: €.15,34 lordi, a seduta, oltre gli oneri a carico dell’ente;

4) Di dare atto che detta spesa troverà copertura alla Missione 01 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato

03 PdC 1.03.02.01.001 Capitoli 30_6 e 40_63/64 “Spesa Organi istituzionali dell'amministrazione -

Indennità”; del Bilancio 2018-2020 Annualità 2019, e alla Missione 01 Programma 01 Titolo 1

Macroaggregato 02 PdC 1.02.01.01.001 Capitolo 130_41/65/66 “Irap su compensi Organi istituzionali

dell'amministrazione”; del Bilancio 2018-2020 Annualità 2019 su cui esiste sufficiente disponibilità.

5) Di dare atto che l’obbligazione è esigibile nell’esercizio corrente, ai sensi e per gli effetti del principio di

competenza finanziaria di cui all’allegato al D. Lgs 118/2011 come integrato con il D. Lgs. 126/2014;

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al

D.Lgs. n. 33/2013;

7) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line del sito internet istituzionale

del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
Tidu Julia

Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 05/03/2019

Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

[MotivazioneParere;DatiVistoContabile]

Tiana, 05/03/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia



Pag 5 di 5

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 06/03/2019

Tiana, 06/03/2019

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio


