C O M U N E D I A S UNI
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE
N. 3

OGGETTO:

DEL 23-01-19

INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI PER
L'ANNO 2019. DETERMINAZIONI.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di gennaio alle ore 16:30,
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta
Comunale per deliberare sulle proposte di sua competenza.
Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:
PETZA GIONATA

SINDACO

P

PITZALIS PIETRINA

VICE SINDACO

P

PETZA CHIARA

ASSESSORE

A

MAULLU MARA

ASSESSORE

P

Risultano

presenti n. 3 e assenti n. 1.
Il SINDACO PETZA GIONATA, assunta la Presidenza e constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CASULA MARCO
Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
S

Soggetta a ratifica

N

In ordine alla presente deliberazione il Responsabile ha espresso i seguenti pareri di
competenza, richiesti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

 - PARERE FAVOREVOLE
 - PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE (Vedi corpo delibera)
 - PARERE NON FAVOREVOLE (Vedi corpo delibera)
IL RESP.DEL SERVIZIO TECNICO
IL RESP.DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Loria Vittorio)
(Giovanna Puligheddu)
IL RESP.DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Giovanna Puligheddu)

LA GIUNTA COMUNALE
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli dei Responsabili in ordine alla regolarità
tecnica e contabile ai sensi all’art. 49, comma1, del D. Lgs. n. 267/2000 sostituito dall’art.3, comma 1,
lettera b) legge n. 213 del 2012;
RICHIAMATI:
- l'art. 82 comma 8 del D. Lgs. n. 267/00, che recita “la misura delle indennità di funzione e dei gettoni
di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della legge n. 400/88”;
- il Decreto del Ministero dell’Interno 4 aprile 2000, n. 119 con il quale è stato approvato il
Regolamento relativo alla determinazione dell’indennità di funzione spettante al Sindaco e di quella che
compete agli Assessori Comunali;
RILEVATO che:
- il Decreto suddetto prevede che ai Sindaci dei Comuni fino a 1000 abitanti, fascia demografica a cui
appartiene questo Ente, compete un’indennità di funzione mensile di Lire 2.500.000, corrispondente agli
attuali Euro 1.291,15;
- che il Decreto sopra menzionato prevede che, per i Comuni fino a 1000 abitanti, al Vice Sindaco spetti
un’indennità di funzione pari al 15% di quella prevista per il Sindaco, mentre agli Assessori competa
un’indennità di funzione pari al 10% di quella prevista per il Sindaco;
VISTO l’Art. 1, comma 54 della Legge 23.12.2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) che stabilisce che
sulle indennità di funzione spettanti al Sindaco ed ai componenti degli organi esecutivi dei Comuni,
vigenti al 30 settembre 2005, venga operata una riduzione del 10%;
DATO ATTO che:
- alla data del 30 Settembre 2005 le indennità di funzione risultanti a favore del Sindaco e dei
componenti della Giunta Comunale erano i seguenti:
- Sindaco = Euro 1.291,15 mensili,
- Vice Sindaco = Euro 193,68 mensili,
- Assessori = Euro 129,11 mensili;
- il comune di Asuni nell’anno 2006 ha applicato detta riduzione rideterminando le indennita’nei
seguenti importi:
- Sindaco = Euro 1.162,03 mensili,
- Vice Sindaco = Euro 174,31 mensili,
- Assessori = Euro 116,20 mensili;
VISTA la L. n. 122/2010 che introduce ulteriori disposizioni e correttivi, ai fini della riduzione del
trattamento economico degli amministratori locali, rimandando la definizione ad apposito Decreto del
Ministero dell'interno da emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore del provvedimento;
CONSIDERATO che il citato Decreto del Ministero dell'interno non risulta, alla data odierna, emanato;
PRESO ATTO del contenuto della delibera 1/CONTR/12 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite, la
quale ritiene che la riduzione del 10% prevista dall’art. 1, comma 54 della Legge 23.12.2005, n. 266,
debba invece considerarsi definitiva, anziché riferita al solo anno 2006;
RVVISATA, pertanto, l’opportunità di applicare anche per l’anno 2019, alle indennità spettanti al
Sindaco e Assessori la riduzione del 10%;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
DI CONFERMARE, per l’anno 2019, in applicazione della delibera 1/CONTR/12 delle Sezioni Riunite
della Corte dei Conti, la misura dell’indennità di funzione prevista dall’art. 82 del D. Lgs 267/00, come
segue:
- Sindaco € 1.162,14 (€ 1.291,14 – 10%)
- Vicesindaco € 174,30 (€ 193,67 – 10%)
- Assessori € 116,20 (€ 129,11 – 10%)
DI CORRISPONDERE, mensilmente, in concreto detti importi in misura dimezzata agli Amministratori
lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa;
DI ASSUMERE la spesa derivante a carico del bilancio 2019, in fase di predisposizione.
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente seguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n.
267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
CASULA MARCO

Il Presidente
PETZA GIONATA

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio.
ATTESTA che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:
X
E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 30.01.2019
consecutivi ;


E’ stata comunicata con lettera n° in data
del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000;



E’ stata comunicata con lettera n° in data

per rimanervi per quindici giorni

, alla Prefettura in relazione al disposto dell’art. 135
, ai capogruppo consiliari ;

E’ stata trasmessa, per iniziativa della Giunta Comunale, al
******* di *******


E’ stata trasmessa con lettera n° in data
a richiesta dei Signori Consiglieri per il controllo ai
sensi dell’art.127 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000 al
******* di *******




E’ stata trasmessa al ******* con lettera n° in data
D.Lgs.n. 267 del 18/08/2001;

vertendo nelle materie di cui all’art.126 del

Dalla residenza Municipale lì 30.01.2019
Il Segretario Comunale
CASULA MARCO

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio.
ATTESTA che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:
E’ divenuta esecutiva il giorno 23-01-019;


decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;



decorsi trenta giorni dalla ricezione da parte del *******





dell’atto senza che sia stata comunicata l’adozione del provvedimento di annullamento;



dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti senza che sia stata comunicata
l’adozione del provvedimento di annullamento e salvo il periodo di sospensione del termine (art.
133 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000;

avendo il *******. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità;

E’ stata affissa all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
Dalla residenza Municipale lì


al

E’ COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza Municipale lì

Il Segretario Comunale
CASULA MARCO
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