COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 6
del
20/01/2021

OGGETTO: INDENNITÀ MENSILE DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO,
DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E DEI GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI PER
L’ANNO 2021 - PRESA ATTO

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di gennaio alle ore 16:30 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS VALENTINA

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Congiu Gianluca nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Busia Giovannina.
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LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che la seduta:


Si svolge in videoconferenza, ai sensi delle vigenti disposizioni emergenziali per arginare la diffusione del
virus COVID19, con particolare riferimento all’art.73 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito con
modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n.27. I partecipanti, collegati in video conferenza, sono stati
individuati con certezza.

Udita la breve relazione del Sindaco;
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art.82 del T.U.E.L. 18.08.2000 n°267:
- ha ridefinito la disciplina dello status degli amministratori locali, delineando un nuovo sistema di riferimento per la
determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;
- comma 1, prevede la corresponsione di una indennità di funzione al Sindaco, ai Presidenti dei consigli comunali e
circoscrizionali, nonché ai componenti degli organi esecutivi, e che tale indennità venga dimezzata per i lavoratori
dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa;
- comma 8 stabilisce: “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 Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ….”;
Richiamato il decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000, pubblicato nella G.U. del 13 maggio 2000
con cui sono stati determinati i valori economici di riferimento per le indennità mensili di funzione del Sindaco, del
Vice-Sindaco, del Presidente del Consiglio, degli Assessori e il gettone di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali,
stabilendo per i Comuni da 1001 abitanti a 3.000 abitanti, (il Comune di Girasole alla data 31.12.2020 conta n 1304
abitanti):
 una indennità di funzione mensile del Sindaco pari ad €. 1.446,08;
 una indennità di funzione per il Vice-Sindaco pari al 20% dell'indennità prevista per il Sindaco;
 una indennità di funzione agli Assessori pari al 15% dell'indennità prevista per il Sindaco;
 una indennità di funzione al Presidente del Consiglio pari al 10% dell'indennità prevista per il Sindaco;
 gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri per seduta €. 18,08;
Richiamato altresì il Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 04.04.2000, con il quale sono stati determinati i
valori economici di riferimento per le indennità di funzione e in particolare i commi 1 e 2 dell’art. 2 del citato D.M.
119/2000 i quali prevedono:
“1. Gli importi risultanti dalla tabella A sono maggiorati:
a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del
30%, il parametro della popolazione dimorante; l’incremento, verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri
dati univoci ed obiettivamente rilevabili,dovrà essere attestato dall’Ente interessato;
b) del 3% per gli enti la cui percentuali di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall’ultimo conto
del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate;
c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato sia superiore
alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1;
2. Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili”;
Preso atto che la L. 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1 comma 54, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica,
ha previsto la riduzione del 10% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle indennità
degli amministratori locali;
Visti il decreto legislativo 30 maggio 2010 n. 78 all’articolo 6 comma 3 e la circolare del MEF n. 40/2010 che
prevedono che a decorrere dal 2012 le indennità i compensi e i gettoni corrisposti dalle Pubbliche Amministrazioni
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sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30.4.2010 e che tale riduzione è
da considerarsi aggiuntiva a quella prevista dal comma 54 art. 1 della legge n. 266/2005 ma considerato che questa
riduzione prospettata si ritiene non avere applicazione immediata ma successiva al futuro emanando decreto
ministeriale di fissazione delle tariffe delle indennità di carica e di presenza;
Preso atto che lo schema del predetto decreto del Ministro dell’Interno è stato approvato dalla Conferenza Stato
città ed autonomie locali nella seduta del 2.2.2011, ma non è stato ancora emanato dal Ministro;
Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti Sezioni riunite n. 1/CONTR/12 del 12 gennaio 2012, con la quale si
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 riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006”;
Ritenuto in attuazione del Decreto M.I. n. 119/2000 e della L. 23 dicembre 2005 n. 266, di determinare le indennità
mensili di funzione del Sindaco, del Vice-Sindaco, del Presidente del Consiglio, degli Assessori e i gettoni di presenza
spettanti ai Consiglieri come segue:
DM N 119/2000

Riduzione 10%
n. 266/2005

L

1.301,47

maggiorazioni D.M. 119/2000
art. 1 c.1 lett. b) e c)

Sindaco

1.446,08

1.366,55

Vice Sindaco

289,22

260,29

273,31

Assessori

216,91

195,22

204,98

Presidente del Consiglio

144,61

130,15

136,65

Gettoni di presenza

18,08

16,27

17,09

Accertato, in base alle risultanze dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, esercizio 2019, che gli importi stabiliti in
tabella A del decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000, posso essere maggiorati ai sensi dell'art. 2
c.1 lett. b) e c) del predetto D.M.;
Ritenuta la competenza della Giunta comunale a deliberare in materia di indennità di funzione di Sindaco e
Assessori, in base a quanto disposto dall’art. 82, comma 11 del D. Lgs. n.267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 in ordine
alla regolarità tecnica e contabile;
Visti:
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di Contabilità vigente;
- il D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 118/2011;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di dichiarare tutto quanto in narrativa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
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Di confermare anche per il 2021, fino a nuovo provvedimento, le indennità mensili di funzione del Sindaco, del ViceSindaco, del Presidente del Consiglio, degli Assessori e i gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri, come di seguito,
nel rispetto dei limiti fissati dal combinato disposto degli articoli 1, 2 e 4 del decreto ministeriale n. 119 del 4 aprile
2000, con la riduzione del 10% prevista dall’articolo 1, comma 54, della legge n. 266/2005:
DM N 119/2000
Sindaco
Vice Sindaco
Assessori
Presidente del Consiglio
Gettoni di presenza

1.446,08
289,22
216,91
144,61
18,08

Riduzione 10%
L n. 266/2005
1.301,47
260,29
195,22
130,15
16,27

maggiorazioni D.M. 119/2000 art.
1 c.1 lett. b) e c)
1.366,55
273,31
204,98
136,65
17,09

Di applicare, in base alle risultanze dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, alle indennità mensili di funzione del
Sindaco, del Vice-Sindaco, del Presidente del Consiglio, degli Assessori e i gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri
la maggiorazione rispettivamente dell'3% e del 2% di cui alle lett. b) e c) dell'art. 2 del DM 119/2000;
Di prendere atto che, ai sensi dell’art.82 del D.Lgs. 267/2000, l'indennità di funzione al Sindaco, ai Presidenti dei
consigli comunali e circoscrizionali, nonché ai componenti degli organi esecutivi, venga dimezzata per i lavoratori
dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa;
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria per i conseguenti
adempimenti, dando atto che il presente provvedimento è atto di indirizzo e programmazione ai fini della
predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023;
Di riservarsi la rideterminazione degli importi sopra indicati nel caso di emanazione del Decreto fiscale, attualmente
in commissione Finanze, in cui si annuncia un aumento delle indennità per i sindaci che guidano i piccoli Comuni;
Di accantonare, ai sensi dell’art.10 del Decreto del Ministero dell’interno 4/04/2000 n.119, l'indennità di fine
mandato, spettante al Sindaco, anche per l'anno 2021.
Di dichiarare la presente delibera, con separata votazione, ad esito unanime, immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Congiu Gianluca

Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma
1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Nina Murredda

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e
147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 20/01/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 27/01/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 27/01/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 27/01/2021
Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Busia Giovannina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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