COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 4
del 04/01/2022

Oggetto: Determinazione indennità mensile di funzione del Sindaco, degli altri componenti della
Giunta comunale e dei gettoni di presenza dei consiglieri per l’anno 2022.

L'anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di gennaio alle ore 10:30 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore Comunale
Assessore Comunale
Assessore Comunale

Nominativo
SORU GIOVANNI
DEIDDA LUIGI
LOI MARIA SPERANZA
DEMURTAS ROBERTA
SANNA LUCA

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara Murgia.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Giovanni Soru nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che:
 In data 10 11 ottobre 2021 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco
e per il rinnovo del Consiglio comunale;
 Con atto del Consiglio comunale n. 30 del 18.10.2021 si è provveduto alla convalida degli eletti;
 Con atto del Consiglio Comunale n. 31 del 18.10.2021 il Sindaco ha prestato giuramento;
 Con atto del Consiglio Comunale n. 32 del 18.10.2021 lo stesso ha recepito la comunicazione di
nomina dei componenti della Giunta Comunale;
 Con atto della Giunta comunale n. 122 del 22.11.2021 si sono determinate le indennità di funzione e
i gettoni di presenza dei consiglieri dal 12.10.2021 al 31.12.2021 della consiliatura 2021-2026;
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;
Rilevato che:
 Tale indennità spetta al sindaco ed agli altri componenti dell’organo esecutivo ai sensi del primo
comma dell’articolo 82 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali) il quale peraltro precisa che essa è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano
richiesto l'aspettativa;
 Le misure delle indennità sono commisurate a quelle indicate nella tabella “A” allegata al D.M. 4
aprile 2000, n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di
funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3
agosto 1999, n. 265, ora articolo 82 citato);
 Le indennità di funzione non sono cumulabili con i gettoni di presenza anche se dovuti per mandati
elettivi presso enti diversi (ad es. indennità di funzione amministratore del Comune con i gettoni di
presenza di consigliere provinciale) disposizione introdotta dalla finanziaria 2008;
 L’indennità di funzione non è cumulabile con i gettoni di presenza ai sensi del comma 7 del citato
articolo 82.
Premesso che:
 Che con Decreto n. 119 del 04.04.2000 del Ministero dell’Interno è stato emanato il
Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei
gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell’art. 23 della legge 3 agosto 1999,
n. 265;
 Che detto Regolamento stabilisce l’importo dell’indennità di funzione in relazione alle categorie
di amministratori e alla dimensione demografica dell’Ente nelle misure riportate nella tabella A,
del citato decreto ed unita al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
Considerato:
 Che tale decreto è soggetto all'adeguamento triennale degli importi in base alla media degli indici
annuali ISTAT di variazione del costo della vita, così come previsto dall'art. 82 del Testo Unico delle
leggi sull'ordinamento degli Enti locali - TUEL – D.Lgs. n. 267/2000,
 che l’art. 61, comma 10, della L. 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del D.L. 25 giugno 2008, n.
112, (disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) ha previsto la sospensione fino al
2011 della possibilità di incrementare le indennità previste nel comma 10 dell’art. 82 con
l’eliminazione della possibilità degli organi degli Enti Locali di incrementare le indennità di funzione
spettanti a Sindaci, …”
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Visto l’art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 il quale stabilisce che per esigenze di coordinamento della
finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10% rispetto all’ammontare risultante alla
data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:
 le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti
delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali,
ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
 le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali,
regionali e delle comunità montane;
 le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui
alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita;
Vista la Circolare n. 32/2009 della Ragioneria generale dello Stato con la quale si forniscono precisazioni
sulla portata delle disposizioni contenute nei commi 58 e 59 della L. finanziaria 2006 in merito alla
riduzione del 10% con la quale si precisa che benché trascorso il triennio di riferimento della norma
originaria la riduzione permane anche per gli anni successivi;
Accertato che il Comune di Ulassai rientra nella fascia con numero di abitanti da 1001 a 3000:
1. Che risulta applicabile la maggiorazione prevista all’art.2, comma b) del D.M. 119/2000 del 3% in
quanto le entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dal consuntivo 2019 è superiore
alla media regionale per fasce demografiche di cui alla tabella B. Infatti le entrate del titolo primo
sono pari a € 477.561,45 quelle del titolo III sono pari a € 803.430.01 per un totale di € 1.280.991,46
mentre il totale delle entrate finali sono pari a € 3.941.577,16 per cui il loro rapporto è pari a 0,32
superiore a 0,17 previsto nel decreto;
2. Che risulta applicabile anche la maggiorazione prevista all’art. 2, comma c) del D.M. 119/2000 del
2% in quanto la spesa corrente pro-capite dell’ultimo conto del bilancio approvato (anno 2019) è
superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alla tabella C. Infatti il totale delle
spese del titolo I è pari a € 1.890.968,94 e gli abitanti al 31.12.2019 (ultimo dato disponibile) sono
pari a 1410 per cui la spesa pro-capite è uguale a 1.341,11, superiore a € 624,59 prevista dal decreto;
3. Mentre non è applicabile l’incremento previsto dall’art.2, comma 2, lett. a) del 5% per i comuni
caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione;
4. Che al 30 settembre 2005 il quadro dei valori delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza
era stabilizzato nel seguente modo:
 Indennità di carica mensile da corrispondere al Sindaco pro-tempore € 1.446,08;
 Indennità di funzione mensile spettante al vicesindaco e agli assessori nella misura rispettivamente
pari al 20% e 15% dell’indennità calcolata per il Sindaco e quindi pari, rispettivamente € 289,22 e €
216,91, importi stabiliti al lordo dell’eventuale riduzione del 50% se e in quanto lavoratori
dipendenti non in aspettativa;
 Gettoni di presenza per i consiglieri comunali ammontanti a € 18,08 a seduta;
Tenuto conto:
1) Che in base a quanto previsto dal richiamato art.1, comma 54 della legge n. 266/2005 le indennità ed
i gettoni di presenza devono essere rideterminati in riduzione nella misura del 10% rispetto
all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005;
2) Che tale riduzione viene a valere a decorrere dell’esercizio 2006 e ha incidenza diretta sulle somme
corrisposte a titolo di indennità, gettoni di presenza e o altre indennità riconosciute ai consiglieri in
relazione ad attività svolte in funzione della carica ricoperta;
Dato atto:
 Che in base a quanto visto le indennità di funzione e i gettoni di presenza per l’anno 2022 sono
determinati nel seguente modo:
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Che la spesa di cui sopra è da considerarsi automaticamente impegnata con l’approvazione del
bilancio ai sensi dell’art. 183, 2° comma, Lettera c) del D.Lgs. 08.08.2000, n.267 (Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

Visti:
 Il Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 04.04.2000;
 L’art. 1, comma 54 della Legge n. 266/2005;
 La deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 07.07.2021 avente ad oggetto l’approvazione del
conto al bilancio per l’anno 2020;
 Il D.Lgs. 267 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
 La L.R. n. 38 del 13.12.1994 e successive modificazioni;
 Lo Statuto Comunale;
 La legge al bilancio 2022 n 234 del 30.12.2021
Con voti unanimi
DELIBERA
Di stabilire che i valori delle indennità di funzione del sindaco, degli assessori comunali e dei gettoni di
presenza per gli Amministratori dell’ente per l’anno 2022 sono determinati nella misura seguente
eventualmente ridotta del 50% se e in quanto lavoratori dipendenti non in aspettativa;

Di dare atto:
 Che le indennità indicate al punto precedente risultano inferiori al massimo previsto ai sensi del
Decreto Ministero dell’Interno del 04 aprile 2000, n.119, per cui non si è proceduto alla loro
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rideterminazione ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi 54 e 55, della Legge 23 dicembre
2005, n.266;
Che la spesa si considererà automaticamente impegnata con l’approvazione del bilancio ai sensi
dell’art.183, 2° comma, lettera c) del D.Lgs. 267/2000 come di seguito specificato:
o Le indennità di funzione del sindaco e degli assessori sul capitolo 1001.1 avente ad oggetto
“Indennità di carica ed assegni di aspettativa al sindaco ed agli assessori comunali” codice
meccanografico 1.03.02.01.001-missione 01 programma 01 che presenta sufficiente disponibilità
o I gettoni di presenza per i consiglieri al capitolo 1001.2 avente ad oggetto “Indennità di presenza
per le adunanze del Consiglio comunale” codice meccanografico 1.03.02.01.001- missione 01
programma 01che presenta sufficiente disponibilità;
o dell’IRAP sul capitolo 1011 avente ad oggetto “IRAP” codice meccanografico 1.02.01.01.001missione 01 programma 01 che presenta sufficiente disponibilità.
Che le indennità di funzione continueranno ad essere corrisposte mensilmente dal servizio
finanziario, mentre le indennità per gettoni di presenza verranno impegnate e liquidate
periodicamente dal servizio amministrativo. All’atto della liquidazione il servizio finanziario
provvederà a trattenere le ritenute fiscali di legge e a versamento delle relative somme dovute
dall’Ente per imposta IRAP.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Giovanni Soru

Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a
controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 14/01/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 14/01/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 14/01/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA
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