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Registro di Settore N°: 126 del 19/07/2017
Registro generale N°: 410

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici
e alla Persona

Oggetto: Atto di impegno e liquidazione indennità di funzione e gettoni di presenza
degli amministratori locali ai sensi art. 82 D.lgs 267/00 e DM 04.04.09 n. 119 dal
27.06.17 al 31.12.17 e disimpegno somme periodo 12.06.17/30.06.17 assunte con
atto SG 6/2017

Il giorno 19/07/2017 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto
Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi,
della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto
relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.

Comune di San Sperate
Provincia di Cagliari
web: www.sansperate.net e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona
UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE
OGGETTO: Atto di impegno e liquidazione indennità di funzione e gettoni di presenza degli
amministratori locali ai sensi art. 82 D.lgs 267/00 e DM 04.04.09 n. 119 dal 27.06.17
al 31.12.17 e disimpegno somme periodo 12.06.17/30.06.17 assunte con atto SG
6/2017
Proposta N.544 del 10/07/2017

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona
PREMESSO che, l’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dalle recenti disposizioni legislative
del D.L. n. 78/10 e relativa Legge di conversione n. 122/2010, tra gli altri prevede l’attribuzione di una
indennità di funzioni al Sindaco, ai componenti dell’organo esecutivo, nonché stabilisce in capo ai
Consiglieri Comunali il diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e
Commissioni;
DATO ATTO inoltre che l’art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010 prevede l’emanazione di un apposito Decreto
del Ministero dell’Interno per la determinazione degli importi delle indennità spettanti agli Amministratori;
ACCERTATO che, alla data odierna il Decreto di cui al D.L. n. 78/2010, di rideterminazione delle indennità,
non risulta ancora emanato e che la Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede di controllo, con Deliberazione
n. 1/Contr/12 ha espresso il parere che, in attesa della pubblicazione del decreto di cui sopra, l’ammontare
delle indennità e dei gettoni spettanti agli amministratori locali sono quelle stabilite dal D.M. n. 119/2000,
con la riduzione del 10% stabilita dalla Legge finanziaria 2006 (art. 1 comma 54 della Legge 266/2005), nel
rispetto delle norme sul contenimento delle spese di finanza pubblica;
RICHIAMATO il D.M. n. 119 del 04/04/2000 e la Circolare del Ministero dell’Interno n. 5 del 05.06.2000;
CONSIDERATO che l’allegato “A” del suddetto decreto prevede che il Sindaco di un Comune con fascia
demografica compresa fra 5.001 e 10.000 abitanti percepisca un’indennità di funzione di €. 2.788,87;
DATO ATTO che l’indennità di funzione del Vice Sindaco, stabilità dall’art. 4, comma 3, del D.M. n.
119/2000, è pari al 50% di quella prevista dal Sindaco dei Comuni della classe demografica da 5.001 a
10.000 abitanti, mentre quella degli Assessori parimente fissata dall’art. 4, comma 8, del D.M. n. 119/2000,
è pari al 45% di quella percepita dal Sindaco dei Comuni della classe demografica da 5.001 a 50.000
abitanti;
RICORDATO che, ai sensi dell’art. 82, comma 1, del T.U.E.L. le suddette indennità sono dimezzate per i
lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa;
RICHIAMATO il comma 54, art. 1, della Legge n. 266 del 23.12.2005 (Finanziaria 2006) con la quale viene
disposta la riduzione del 10% delle indennità previste per gli amministratori comunali, che così dispone:
“per esigenze di coordinamento della finanza pubblica sono rideterminare in riduzione nella misura del
10% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:
a) le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai 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;
b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri Circoscrizionali, Comunali, Provinciali,
Regionali e delle Comunità Montane;
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c) 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;
DATO ATTO CHE l’11 giugno 2017 si sono svolte le elezioni amministrative per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 27.06.2017 avente ad oggetto “Atto di nomina dei componenti
della Giunta Comunale ed attribuzioni delle deleghe”, con il quale vengono nominati i componenti della
Giunta Comunale a seguito delle elezioni amministrative dello scorso 11 giugno scorso; nelle persone di:
Cocco Germana
Pilloni Emanuela Katia
Madeddu Fabrizio
Anedda Cesare
Cinus Federico
dando atto che l’Assessora Cocco Germana assume anche la funzione di Vice Sindaco;
DATO ATTO pertanto che le indennità mensili da corrispondere ai componenti dell’organo esecutivo, sulla
base della fascia per classe demografica e delle dichiarazioni rilasciate sono le seguenti:
NOMINATIVO
CARICA
INDENNITA’ DI
FUINZIONE
Collu Enrico
Sindaco
€ 2.509,98
Cocco Germana
Vice Sindaco
€ 1.254,99
Pilloni Emanuela Katia
Assessore
€ 564,.75
Madeddu Fabrizio
Assessore
€ 1.129,49
Cinus Federico
Assessore
€ 1.129,49
Anedda Cesare
Assessore
€ 564,75
RICHIAMATA la determinazione Settore Segreteria Generale n. 6 del 23.01.2017 con la quale sono state
impegnate le somme relative alle indennità di funzione agli amministratori locali di cui all’art. 82 del D. Lgs
n. 267/2000 per il periodo 01.01.2017/30.06.2017 nel modo seguente:
CARICA

IMPORTO PER PERIODO

TOTALE

SINDACO Collu Enrico
€. 2.509,98 x 7 mesi
€. 17.569,86
VICE SINDACO Madeddu Fabrizio
€. 1.254,99 x 6 mesi
€. 7.529,94
ASSESSORE Anedda Cesare
€. 564,75 x 6 mesi
€. 3.388,50
ASSESSORE Cocco Germana
€. 1.129,49 x 6 mesi
€. 6.776,94
ASSESSORE Pilloni Emanuela Katia
€. 564,75 x 6 mesi
€. 3.388,50
TOTALE
€. 38.653,74
dando atto che si sarebbe provveduto alla liquidazione con rate mensili;
VISTA la deliberazione CC n. 24 del 26.06.2017 con la quale, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000,
nella prima seduta, il Consiglio Comunale, veniva convalidata l’elezione del Sindaco e dei Consiglieri
Comunali eletti a seguito della consultazione elettorale del 11 giugno 2017, come risultanti dal verbale
delle operazioni elettorali del 12/06/2017;
RITENUTO di dover provvedere, seguito elezioni amministrative le 11 giungo scorso a dover disimpegnare
le somme impegnate con il suddetto atto SG n. 6/2017 per il periodo 12.06.2017/30.06.2017 e di dover
provvedere, contestualmente, all’impegno delle somme relative alle indennità di funzione dei nuovi
amministratori locali per il periodo dal 27.06.2017 (data del decreto sindacale di nomina degli assessori e
deleghe) al 31.12.2017;
QUANTIFICATO in Euro 5.279,34 la somma da disimpegnare in sfavore degli amministratori locali dal
Bilancio Finanziario 2017/2019 Annualità 2017, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”,
Programma 1 “Organismi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, Macro aggregato 103 “Acquisto di beni e
servizi”, Cap. PEG 1011306 “Indennità di carica al Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali – F.U.” ;
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QUANTIFICATO in Euro 46.593,64 la somma da impegnare in favore degli amministratori locali periodo
27.06.2017/31.12.2017 impegnando la somma sul Bilancio Finanziario 2017/2019 Annualità 2017,
Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 1 “Organismi istituzionali”, Titolo 1
“Spese correnti”, Macro aggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”, Cap. PEG 1011306 “Indennità di carica
al Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali – F.U.” come segue:

CARICA

IMPORTO DA IMPEGNARE

SINDACO Collu Enrico
VICE SINDACO Cocco Germana
ASSESSORE Pilloni Emanuela Katia
ASSESSORE Mededdu Fabrizio
ASSESSORE Cinus Federico
ASSESSORE Anedda Cesare
TOTALE

€ 18.113,69
€ 7.697,27
€3.463,80
€ 6.927,54
€ 6.927,54
€ 3.463,80
€ 46.593,64

DATO ATTO che a fine mandato, l’indennità del Sindaco è integrata con una somma pari ad una indennità
mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all’anno, come
previsto dall’art. 23, lett. f), della Legge n. 265/1999, nonché dall’art. 10 del D.M. n. 119/2000;
RITENUTO pertanto necessario dover disimpegnare per il periodo 12.06.2017/30.06.2017 ed impegnare
per il periodo 27.06.2017/31.12.2017 la somma occorrente per il pagamento dell’indennità relativa al
Sindaco e ai componenti la Giunta Comunale nominati con decreto del Sindaco n. 3/2017;
DATO ATTO che si procederà alla liquidazione mensile delle indennità spettanti relativamente al Sindaco
ed ai componenti della Giunta Comunale;
DATO ATTO INOLTRE CHE alla liquidazione dei gettoni di presenza consiliare dei nuovi amministratori si
provvederà alla liquidazione con cadenza periodica ed a consuntivo delle presenze alle sedute consiliari e
delle commissioni consiliari;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267;
VISTO l'art. 183 del predetto T.U. (Impegni);
VISTO l'art. 184 del predetto T.U. (Liquidazioni);
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa:
1. DI ATTRIBUIRE le seguenti indennità di funzione agli Amministratori Comunali come da elezioni
amministrative dello scorso 11 giugno 2017, ai sensi dell’art. 82 D.Lgs. n. 267/2000, mediante applicazione
del vigente D.M. n. 119/2000 come segue:
NOMINATIVO
CARICA
INDENNITA’ DI
FUINZIONE
Collu Enrico
Sindaco
€ 2.509,98
Cocco Germana
Vice Sindaco
€ 1.254,99
Pilloni Emanuela Katia
Assessore
€ 564,.75
Madeddu Fabrizio
Assessore
€ 1.129,49
Cinus Federico
Assessore
€ 1.129,49
Anedda Cesare
Assessore
€ 564,75
2. DI DISIMPEGNARE la somma complessiva di Euro 5.279,34 impegnata con determinazione S.G. n. 6 del
23.01.2017 in sfavore degli amministratori locali la disimpegnando la somma dal Bilancio Finanziario
2017/2019 Annualità 2017, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 1
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“Organismi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, Macro aggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”, Cap.
PEG 1011306 “Indennità di carica al Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali – F.U.” ;

3. DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 46.593,64 in favore degli amministratori locali periodo
27.06.2017/31.12.2017 sul Bilancio Finanziario 2017/2019 Annualità 2017, Missione 1 “Servizi istituzionali,
generali e di gestione”, Programma 1 “Organismi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, Macro aggregato
103 “Acquisto di beni e servizi”, Cap. PEG 1011306 “Indennità di carica al Sindaco, Assessori e Consiglieri
Comunali – F.U.” come segue:

CARICA

IMPORTO DA IMPEGNARE

SINDACO Collu Enrico
VICE SINDACO Cocco Germana
ASSESSORE Pilloni Emanuela Katia
ASSESSORE Mededdu Fabrizio
ASSESSORE Cinus Federico
ASSESSORE Anedda Cesare
TOTALE

€ 18.113,69
€ 7.697,27
€3.463,80
€ 6.927,54
€ 6.927,54
€ 3.463,80
€ 46.593,64

4. DI IMPUTARE la suddetta somma di Euro 46.593,64 sul Bilancio 2017/2019 -Annualità 2017, Missione 1
“Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 1 “Organismi istituzionali”, Titolo 1 “Spese
correnti”, Macro aggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”, Cap. PEG 1011306 “Indennità di carica al
Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali – F.U.”;
5. DI PROVVEDERE alla liquidazione dell’indennità di funzione dovuta agli amministratori sotto elencati
fino alla scadenza naturale del mandato o fino all’effettiva durata dell’incarico, in rate mensili e nella
misura riportata a fianco di ciascuno:
NOMINATIVO

CARICA

Collu Enrico
Cocco Germana
Pilloni Emanuela Katia
Madeddu Fabrizio
Cinus Federico
Anedda Cesare

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

INDENNITA’ DI
FUINZIONE
€ 2.509,98
€ 1.254,99
€ 564,75
€ 1.129,49
€ 1.129,49
€ 564,75

6. DI DARE ATTO che con successivo provvedimento amministrativo si provvederà alla liquidazione della
indennità del Sindaco prevista dall’art. 23, lett. f), della Legge n. 265/1999, nonché dall’art. 10 del D.M. n.
119/2000, pari ad una mensilità spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi
inferiori all’anno;
7. DATO ATTO INOLTRE CHE alla liquidazione dei gettoni di presenza consiliare dei nuovi amministratori si
provvederà alla liquidazione con cadenza periodica ed a consuntivo delle presenze alle sedute consiliari e
delle commissioni consiliari
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione
Trasparente”, nella sezione corrispondente, ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. n.
97/2016.
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IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
f.to Digitalmente Iride Atzori
(Atzori I.)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA
(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L.
n° 213/2012):
Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n°
3/2016, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 544 del 10/07/2017 attestandone la correttezza,
la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e
quelli specifici di competenza assegnati.
IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona
f.to Digitalmente Iride Atzori
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Pareri
COMUNE DI SAN SPERATE

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 544

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona
Ufficio Proponente: UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE
Oggetto: Atto di impegno e liquidazione indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori
locali ai sensi art. 82 D.lgs 267/00 e DM 04.04.09 n. 119 dal 27.06.17 al 31.12.17 e disimpegno
somme periodo 12.06.17/30.06.17 assunte con atto SG 6/2017
Nr. adozione settore: 126
Data adozione:

Nr. adozione generale: 410

19/07/2017

Visto contabile
AREA 2 - Finanziaria ed Economica

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 18/07/2017

Il Direttore d'Area
Pisano Mariagrazia
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Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 126; Numero Registro Generale: 410 del 19/07/2017 .

Ufficio di Segreteria
Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal
19/07/2017 per quindici giorni consecutivi fino al 03/08/2017

Il Responsabile:
_______________________

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo

San Sperate Lì: ___/____/______

L’ Incaricato: ___________________

Determinazione di Settore : Atto di impegno e liquidazione indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori locali ai
sensi art. 82 D.lgs 267/00 e DM 04.04.09 n. 119 dal 27.06.17 al 31.12.17 e disimpegno somme periodo 12.06.17/30.06.17 assunte
con atto SG 6/2017

