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Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo

UFFICIO AFFARI GENERALI
Num.: 59

OGGETTO:

DATA 19.03.2021

Impegno di spesa per indennità di funzione degli amministratori comunali
per l’anno 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 2 del 04/01/2021 con il quale è stato attribuito
l’incarico di Responsabile di posizione organizzativa Area Amministrativa al Segretario
Comunale Dott. Pietro CARIA , ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13.01.2021 avente ad oggetto “Differimento
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31
dicembre 2020 al 31 marzo 2021”, pubblicato in gazzetta ufficiale n. 13 del 18/01/2021;
CONSIDERATO che questo comune non ha ancora provveduto all’approvazione del bilancio di
previsione 2021/2023 e agisce pertanto in regime di esercizio provvisorio, ai sensi dell’art.
163 del TUEL ;
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno n. 119 del 04.04.2000, con il quale sono state
determinate le misure della indennità di funzione e del gettone di presenza spettanti agli
amministratori, che dispone:
-

all’art. 1, comma 1, che “Le indennità di funzione per i sindaci ed i presidenti delle
province e i gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali per la
partecipazione a consigli e commissioni sono fissati in relazione alle categorie di
amministratori e alla dimensione demografica nelle misure riportate nella tabella A,
allegata al presente decreto”;

VISTO il comma 58 della L. 23.12.2005, n° 266 che riduce automaticamente del 10% le
somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque
denominate corrisposti ai componenti di organi di indirizzo e organi collegiali comunque
denominati a decorrere dal 01.01.2006;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 2 del 09/02/2021 avente ad oggetto:
“Determinazione indennità di funzione agli amministratori” con la quale viene stabilito che
l’indennità che spetta mensilmente agli amministratori è così stabilita:
-

€ 1.226,58 per il Sindaco;

-

€ 183,99 per il vice Sindaco;

-

€ 122,65 per gli assessori;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n.
213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: Il controllo di
regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal
Responsabile del Servizio attraverso il rilascio su ogni proposta giuntale e consiliare, che non sia
mero atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto
amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente esercita il controllo di regolarità
amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.
Visti:
 Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con
Deliberazione di G.C. n. 91/2013;
 Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con
Deliberazione di C.C. n. 2/2013;
 Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n.
2/2017;
 Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio
2019/2021 Approvato con Deliberazione di G.C. n. 4 del 29/01/2020;
 il DUP 2020-2022, approvato con deliberazione C.C. N. 8 del 11.03.2020 esecutiva ai
sensi di legge;


la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 11.03.2020 di approvazione del
bilancio di previsione 2020-2022;

 il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 10.671,24 in favore del Sindaco, vice sindaco e
assessori la somma a fianco di ciascuno segnata per indennità di funzione:

Nominativo

Carica

Cossu Danilo
Melette Giuseppe
Fenudi Chiara
Sebis Antonio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Indennità
di Indennità
di
funzione mensile funzione annua
ridotta al 50% in
quanto dipendente

€ 613,29
€ 92,00
€ 61,33
€ 122,65
TOTALE

€ 7.359,48
€ 1.104,00
€ 735,96
€ 1.471,80
€ 10.671,24

DI IMPUTARE la spesa di € 10.671,24 sul capitolo n. 10110301/1 “Indennità al Sindaco,
Assessori, Consiglieri Comunali” del Bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2021,
esercizio provvisorio che presenta sufficiente disponibilità, dando atto che la somma non è
suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
DI DARE ATTO che la liquidazione delle indennità di carica agli amministratori è effettuata
dal Responsabile Servizio Finanziario con cadenza mensile, senza determinazione, unitamente
agli emolumenti spettanti ai dipendenti;
DI DARE ATTO che per quanto attiene la determinazione della misura dell’indennità, il
Sindaco e gli Assessori Comunali si trovano nella seguente posizione:
-

il Sindaco Cossu Danilo è lavoratore dipendente non in aspettativa;

-

il Vice Sindaco Melette Giuseppe è lavoratore dipendente non in aspettativa;

-

l’Assessora Fenudi Chiara è lavoratrice dipendente non in aspettativa;

-

l’Assessore Sebis Antonio è in disoccupazione speciale dal 01.01.2021, dipendente non in
aspettativa;

DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del Comune.
DI DARE ATTO che:
- la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole
di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs.
267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
- sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa, come risulta
dalla tabella posta in calce alla presente, nel quale vengono riportati i dati che devono
obbligatoriamente essere pubblicati ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 sul riordino
della trasparenza amministrativa (in vigore dal 20 aprile 2013);
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per
l’apposizione del visto attestante la regolarità della copertura economica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Pietro CARIA

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di ORISTANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
 Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 Visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria


Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria
attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica.
Attesta la copertura finanziaria
Anno
Intervento
2021

Capitolo

articolo

Impegno

10110301

1

/2021

2021

10110301

1

/2021

2021

10110301

1

/2021

2021

10110301

1

/2021

Ula Tirso lì _________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia LOI

creditore

Importo

Cossu
Danilo
Melette
Giuseppe
Fenudi
Chiara
Sebis
Antonio

€ 7.359,48
€ 1.104,00
€ 735,96
€ 1.471,80

