Comune di Serrenti
Provincia del Medio Campidano

Copia del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 3 del 20/01/2016
Oggetto:
RIDETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO E
DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE IN RIFERIMENTO AL DATO DEMOGRAFICO
DEL 31.12.2014

L’anno 2016 addì 20 del mese di Gennaio alle ore 09.10 nella sala delle adunanze
della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:
GIUNTA:

TIDDIA Mauro in qualità di Sindaco
Presente

BOI Maura

SI

LAMPIS Monica

SI

TALLORU Pantaleo

NO

TIDDIA Mauro

SI

Totale Presenti: 3
Assenti: 1
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. ZEDDA Sebastiano
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

«ID»

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il 25 maggio 2014 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio
Comunale e per l’elezione diretta del Sindaco;
VISTO il verbale dell’adunanza dei presidenti dei seggi elettorali del Comune di Serrenti, in
data 27.05.2014, che proclama eletto Sindaco Mauro Tiddia della lista “Uniti per Serrenti”;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali) ed in
particolare l’art. 82 che disciplina le indennità di funzione spettanti al Sindaco, alla Giunta e ai
Consiglieri comunali, così come modificato dall’art. 5 del D.L. n° 78 del 31.05.2010, che prevede:
-

-

-

la misura dell’indennità di “funzione” per il Sindaco e per gli Assessori comunali è determinata con
decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ai sensi dell’art. 17, comma 3,della legge 23.08.1988 n. 400, articolata
in rapporto alla dimensione demografica degli Enti;
l’indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto
l’aspettativa;
gli Amministratori cui viene corrisposta l’indennità di funzione non percepiscono ulteriori indennità
e/o gettone per la partecipazione alle sedute degli Organi collegiali e delle Commissioni costituenti
emanazione degli Organi stessi;
la misura dell’indennità di funzione degli Assessori comunali è articolata in rapporto percentuale
rispetto alla misura della stessa prevista per il Sindaco;
una somma, pari ad un’indennità mensile di funzione del Sindaco, deve essere annualmente
accantonata e dovrà essere corrisposta al Sindaco a fine mandato elettorale;
le indennità definite con il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro,
possono essere incrementate e diminuite con deliberazione della Giunta Comunale;

RILEVATO che nelle more dell’adozione del decreto del Ministro dell’interno, entro 120
giorni dall’entrata in vigore del D.L. n° 78/2010 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 114 alla
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31.05.2010), come disposto dal comma 7, art. 5 del medesimo decreto,
si fa riferimento al vigente decreto;
VISTO, pertanto, il decreto del Ministero dell’Interno di concerto col Ministero del Tesoro
4.4.2000 n. 119 che regolamenta le indennità di funzione spettanti agli amministratori locali così
come riportate nella tabella A allegata allo stesso decreto;
VISTO in particolare l’art. 2 del citato decreto che consente di maggiorare gli importi
risultanti dalla tabella A;
CONSIDERATO che questo Comune rientra nelle fattispecie previste dalle lettere b) e c)
dell’art. 2 e pertanto può maggiorare le indennità base del 3% (percentuale entrate proprie) e del 2%
(spese pro capite);
VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 del 13 giugno 2014 che provvede alla nomina degli
Assessori comunali e del Vice Sindaco, comunicata al Consiglio in data 13.06.2014, deliberazione
n. 11;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 04.07.2014 che
quantificava le indennità spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco e agli Assessori;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27.05.2015 relativa alla
comunicazione delle dimissioni dell’Assessore Candido Tiddia a far data dal 14.05.2015;
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VERIFICATO che la popolazione residente da considerare agli effetti della fascia di
riferimento per le indennità è calcolata alla fine del penultimo anno precedente (Deliberazione Corte
dei Conti, Sezione Autonomie n. 7/SEZAUT/2010/QMIG, adunanza del 21 Dicembre 2009), pari
per il Comune di Serrenti a 4935 abitanti al 31.12.2014, per cui occorre far riferimento alla fascia
dei comuni non capoluogo con popolazione da 3.001 fino a 5.000 abitanti, che comporta
un'indennità per il Sindaco pari ad € 2.169,12 (corrispondenti a lire 4.200.000) come da tabella A
allegata al D.M. n. 119/2000 oltre le maggiorazioni, e nella percentuale del 20% e 15% del predetto
importo rispettivamente per il Vice Sindaco e gli Assessori, con possibilità di ulteriori
maggiorazioni per gli Enti rientranti nelle casistiche di cui all'art. 2 del Decreto stesso;
RICHIAMATA la legge regionale 19 giugno 2015, n. 16 “Numero degli assessori comunali.
Modifica alla legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali) che recita “Nei
comuni della Sardegna il numero dei consiglieri comunali non è superiore a un quarto, arrotondato
all’unità superiore, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il sindaco”;
DATO ATTO che l’art. 1, comma 136 della sopracitata Legge 56/2014 dispone che grava
sui comuni l’obbligo di rideterminare gli oneri connessi con le attività in materia di status degli
amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del T.U.E.L., al fine di assicurare
l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente;
RITENUTO necessario rideterminare le indennità in relazione al dato demografico del
Comune di Serrenti al 31.12.2014, a far data dal 01.01.2016;

•
•
•
•

CONSIDERATO che:
Il Sindaco Tiddia Mauro è lavoratore autonomo;
Il Vice Sindaco Talloru Pantaleo è lavoratore dipendente e non gode di aspettativa;
L’Assessore Boi Maura è studentessa universitaria;
L’Assessore Lampis Monica è lavoratrice autonoma;

VISTO il comma 11 dell’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede che le indennità di
funzione come sopra determinate possono essere incrementate o diminuite con delibera di Giunta
per i rispettivi componenti;
CONSIDERATO, pertanto che le indennità spettanti sono le seguenti:
ORGANO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessori

IMPORTO
BASE

2.169,12
433,82
325,37

AUMENTO 3%

65,07
13,01
9,76

AUMENTO 2%

43,38
8,68
6,51

RIDUZIONE
10%

227,76
45,55
34,16

TOTALE

2.049,81
409,96
307,48

RITENUTO di dover deliberare in merito, riservandosi di adeguare gli importi, e
conseguenti compensazioni, all’adozione del decreto del Ministro dell’interno, previsto entro 120
giorni dall’entrata in vigore del D.L. n° 78/2010 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 114 alla
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31.05.2010), come disposto dal comma 7, art. 5 del medesimo decreto;
VISTO il Bilancio di previsione 2015 approvato deliberazione C.C. n. 25 del 11.08.2015;
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VISTO l’art. 2 del Decreto del Ministro dell’Interno 28.12.2015 (G.U. n. 254 del
31.12.2015) che ha differito il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2016 degli enti
locali al 31 Marzo 2016;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli del responsabile dei Servizi Interni in ordine alla
regolarità tecnica e del responsabile dei Servizi Esterni in ordine alla regolarità contabile, resi ai
sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267;
con voti favorevoli UNANIMI, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
Per quanto indicato in premessa che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente
dispositivo:
-

Di rideterminare in relazione al dato demografico del Comune di Serrenti al 31.12.2014 la
misura dell’indennità di “funzione” per il Sindaco e per gli Assessori comunali ai sensi dell’art
82 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali), in applicazione
del vigente decreto del Ministero dell’Interno 4.4.2000 n. 119, nelle more dell’adozione del
decreto del Ministro dell’interno, di cui al comma 7, art. 5 D.L. n° 78/2010 (pubblicato sul
Supplemento Ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31.05.2010);

-

Di dare atto, pertanto, che le indennità di funzione attribuite al Sindaco, al Vice Sindaco e agli
Assessori comunali con decorrenza 01.01.2016 sono le seguenti:

CARICA
Sindaco TIDDIA
Mauro (autonomo)
Vice Sindaco
TALLORU Pantaleo

IMPORTO
BASE

AUMENTO AUMENTO
3%
2%

TOTALE

RIDUZIONE
50%
1° c. art. 82

RIDUZIONE INDENNITÀ
10%
SPETTANTE

2.169,12

65,07

43,38

2.277,57

-

227,76

2.049,81

433,82

13,01

8,68

455,51

227,76

22,78

204,98

325,37

9,76

6,51

341,64

-

34,16

307,48

325,37

9,76

6,52

341,64

-

34,16

307,48

(dipendente)

BOI Maura
(studentessa universitaria)

LAMPIS Monica
(lavoratrice autonoma)

TOTALE

2.869,75

-

Di precisare che la spesa relativa all’anno 2016 sarà imputata come segue:

•

Indennità di funzione del Sindaco - €uro 26.647,53 + 2.049,81 ind. fine mandato = € 28.697,34
Codifica di bilancio 1.01.1.0103 Cap. 20/01 “Sindaco / Commissario straordinario - Indennità
carica e fine mandato”

Indennità di funzione degli Assessori - €uro 9.839,28
• Intervento 1.01.1.0103 Cap. 20/02 “Assessori indennità di carica”;
-

Di prendere atto che gli importi determinati per i compensi degli amministratori comunali
consentono, a livello previsionale, il rispetto dell’obbligo di invarianza della spesa di cui all’art.
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1, comma 136, della Legge n. 56/2014, secondo le considerazioni espresse nelle premesse della
presente delibera;
-

Di precisare che il numero massimo di assessori comunali, pari a un quarto dei 17 consiglieri
comunali compreso il sindaco, è di 5;

-

Di riservarsi di adeguare gli importi, e conseguenti compensazioni, all’adozione del decreto del
Ministro dell’interno, previsto originariamente entro 120 giorni dall’entrata in vigore del D.L.
n° 78/2010 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del
31.05.2010), come disposto dal comma 7, art. 5 del medesimo decreto e all’eventuale nomina
di altri assessori fino al numero massimo consentito dalla L.R. n. 16/2015 e dallo Statuto
Comunale;

-

Di rendere la presente deliberazione, con separata e unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D. Lgs. n° 267/2000.
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-

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZEDDA Sebastiano

_______________________________________________________________________________________
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Ai sensi dell'art. 30, comma 4 della L.R. n° 38/94, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo consiliari
in data 20/01/2016
Prot. n. 690
Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 20/01/2016 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 della L.R. n°
38/94.

Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta eseguibile a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 20/01/2016
Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

