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Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna
Via Nazionale, 182 - 09027 Serrenti (SU) Tel .centralino 07091519201 - Fax 0709159791 - C.F. 01561670926

PEC protocollo.serrenti@pec.comunas.it

Email: comune.serrenti@tiscali.it

Servizi Interni
Amministrazione, Segreteria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Estremi della nomina: Decreti del Sindaco n. 1 del 15.01.2018

Registro di Settore: 4

Registro Generale: 17
Data Adozione: 17/01/2018

Oggetto:

INDENNITÀ DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA PER
L'ANNO 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
• Con Deliberazione C.C. n° 59 del 27.12.2017 è stato approvato il Bilancio di previsione
2018-2020;
• Con Deliberazione della G.C. n.1 del 17 01-2018 è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione per il triennio 2018-2020 e attribuita la gestione dei capitoli di bilancio al
Responsabili di p.o.;
• Con Decreto del Sindaco n. 1 del 15.01.2018 è stata disposta la nomina dei Responsabili dei
Servizi con l’individuazione dei sostituti in caso di assenza fino al 30 giugno 2018;
VISTI:
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 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;
• il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
• lo Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• il Decreto del Ministero dell’interno 4 aprile 2000, n. 119, con il quale sono state
determinate le misure delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti agli
amministratori locali;
• la popolazione residente del Comune di Serrenti al 31.12. 2014;
RILEVATO 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”;
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VISTI i Decreti del Sindaco di nomina degli Assessori e del Vice Sindaco n° 7 del 13.06.2014, n. 4 del
22.03.2016 e n. 4 del 07.03.2017;
PRESO ATTO delle deliberazioni del Consiglio Comunale:
• n. 11 del 13 giugno 2014 relativa alla comunicazione della nomina dei componenti della Giunta
Comunale, avvenuta nella seduta di convalida degli eletti e di insediamento dell’organo collegiale;
• n. 9 del 27.05.2015, relativa alla comunicazione delle dimissioni dell’Assessore Candido Tiddia a far
data dal 14.05.2015;
• n. 22 del 25.03.2016 con la quale il Sindaco comunica la nomina con proprio Decreto n. 4 del
22.03.2016 del Consigliere Comunale Maria Antonella Pasci ad Assessore;
• n. 5 del17.03.2017 relativa alla comunicazione della composizione della nuova della Giunta
Comunale di cui al Decreto n. 4/2017;
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;
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;
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;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 20.01.2016 con 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;
APPURATO che:
• Il Sindaco Tiddia Mauro è lavoratore autonomo;
• Il Vice Sindaco Grecu Mario è lavoratore autonomo;
• L’Assessore Pasci Maria Antonella è lavoratrice dipendente e non gode di aspettativa;
• L’Assessore Cara Federica è lavoratrice dipendente e non gode di aspettativa;
• L’Assessore Zuddas Antonello è lavoratore autonomo;
CONSIDERATO, pertanto, di procedere all’impegno della spesa per le indennità degli amministratori in
carica fino al 31.12.2018, in applicazione del seguente prospetto, parametrato su base mensile:
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CARICA
Sindaco TIDDIA Mauro
(autonomo)
Vice Sindaco GRECU
Mario
(autonomo)
PASCI Maria Antonella
(dipendente)
CARA Federica
(dipendente)
ZUDDAS Antonello
(autonomo)

RIDUZIONE
TOTALE
50%
1° c. art. 82
2.277,57
-

IMPORTO
BASE
2.169,12

AUMENTO
3%
65,07

AUMENTO
2%
43,38

433,82

13,01

8,68

455,51

325,37

9,76

6,52

325,37

9,76

325,37

9,76

RIDUZIONE
10%

INDENNITÀ
SPETTANTE

227,76

2.049,81

-

45,55

409,96

341,64

170,82

17,08

153,74

6,52

341,64

170,82

17,08

153,74

6,52

341,64

-

34,16

307,48

TOTALE

3.074,73

PRESO ATTO delle competenze affidate ai responsabili dei servizi comunali dal D.Lgs. n° 267/2000, dallo
Statuto, dal Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dalle Deliberazioni
G.C. n° 20 del 02.03.2015, n. 36 del 03.04.2015 e n. 106 del 20.10.2015 (Nuovo assetto organizzativo del
Comune di Serrenti) e dal Decreto del Sindaco n. 1 del 15.01.2018 (Nomina dei Responsabili di Servizio e
individuazione sostituti);
PRESO ATTO dell’obbligo dell’invarianza dei costi della politica previsto dalla legge n. 56/2014 (art. 1,
comma 136);
VERIFICATO il rispetto da parte del Comune di Serrenti dei parametri relativi al Patto di Stabilità;
ACCERTATO che nel Bilancio 2018/2020, in competenza 2018, sono presenti le seguenti disponibilità:
Cap. 20/01 “Sindaco/Commissario Straordinario – Indennità di carica e fine mandato” € 24.597,72
corrispondente all’importo dell’indennità per l’intero anno 2018;
Cap. 20/02 “Assessori – Indennità di carica” € 12.255,05 con capienza insufficiente a coprire la spesa
prevista per l’intero anno 2018 di € 12.299,04;
RITENUTO opportuno procedere ad impegnare le somme disponibili per la corresponsione delle
indennità agli amministratori, così come appresso descritto:
- al Sindaco per l’importo di € 24.597,72
- al Vice Sindaco e Assessori per il periodo Gennaio/Novembre 2018 per € 11.274,12 (con riduzione
al 50% dell’indennità spettante agli Assessori Pasci e Cara);
per l’importo complessivo di € 35.871,84 oltre a oneri fiscali a carico ente (IRAP) e prevederne la
contestuale liquidazione mensile nel rispetto delle previsione dell’Ordinamento finanziario e contabile di
cui alla parte II del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

DETERMINA
Per quanto esposto in premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto:
-

Di impegnare la somma complessiva di € 35.871,84 per la copertura della spesa per le indennità di
funzione del Sindaco e degli Assessori comunali per l’anno 2018, in base alle attuali disponibilità di
bilancio, con le seguenti modalità e imputazioni:
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Codice di bilancio 1.01.1.0103
Cap. 20/01 € 24.597,72 per corresponsione indennità mensile di € 2.049,81 al Sindaco sig. Mauro Tiddia
per il periodo gennaio/dicembre 2018;
Cap. 20/02 € 11.274,12:
€ 4.509,56 per corresponsione indennità all’Assessore e Vicesindaco, sig. Grecu Mario, così
determinata: € 409,96 mensili per il periodo gennaio/novembre 2018;
€ 1.691,14 per corresponsione indennità mensile di € 153,74 all’Assessora sig.ra. Pasci
Maria Antonella per il periodo gennaio/novembre 2018;
€ 1.691,14 per corresponsione indennità all’Assessora sig.ra Cara Federica, così
determinata: € 153,74 mensile per il periodo gennaio/novembre 2018
€ 3.382,28 per corresponsione indennità all’Assessore sig. Zuddas Antonello, così
determinata: € 307,48 mensili per il periodo gennaio/novembre 2018;

-

Di incaricare l’Ufficio di Ragioneria alla liquidazione mensile delle competenze dovute e al versamento
degli oneri fiscali (IRAP), nel rispetto delle norme di cui al Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali, D. Lgs. n° 267/2000, Capo IV “Status degli amministratori locali”;

-

Di prevedere l’integrazione dell’impegno di spesa per il Vice Sindaco e gli Assessori Comunali a
copertura anche del mese di dicembre 2018 (€ 1.024,92 di cui € 980,23 già disponibili), con
l’approvazione della necessaria variazione di bilancio per aggiuntivi € 43,99 sul cap. 20/02, il cui iter è
già stato avviato;

-

Di prevedere, altresì, che il suddetto impegno potrà essere integrato/modificato in osservanza di
novità normative in materia;

-

Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni giuridiche sorte a seguito dell’adozione del presente
provvedimento verrà interamente a scadenza entro il 31.12.2018;

-

Di dare atto che è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di
regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.
Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.;

-

Di dare atto, altresì, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Serrenti è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto,
situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di servizio
e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all’istruttoria dell’atto;

-

Di disporre la trasmissione del presente atto all’ufficio Ragioneria per la predisposizione degli impegni
finanziari e la successiva liquidazione secondo le disposizioni allegate al presente atto;

-

Di disporre la pubblicazione del presente atto amministrativo nel sito istituzionale nella sezione
dedicata alla trasparenza amministrativa, con le modalità ed i termini previsti nel piano triennale della
trasparenza ed ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

L’Istruttore: Concu Aldo

Il Responsabile del Servizio
F.to Digitalmente Anna Maria Melis
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VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizi Interni attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità,
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria,
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Data 17/01/2018
Il Responsabile del Servizio
F.to Digitalmente Anna Maria Melis

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Anna Maria Melis;1;4022066

