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Registro Settore N° 4 del 26/01/2012
AREA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N.R.G

DATA

50

26/01/2012

OGGETTO:
DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI FUNZIONE E GETTONI DI
PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L’ANNO
2012 EX ART.82 COMMA 1 D.LGS.N.267/2000 - CONFERMA
DELL’APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE OBBLIGATORIA
PREVISTA DALL’ART.1, COMMA 54 DELLA LEGGE N.266/2005.

Il Responsabile del Servizio
Adotta la seguente determinazione:
DATO ATTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2012 e documenti
allegati è stato differito al 31/03/2012 per effetto del Decreto Ministeriale del 21/12/2011;
Visto l’art. 163 del D. Lgs n° 267/2000 il quale stabilisce:
… omissis …
3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di Previsione sia stata fissata da
norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di
gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente
approvato;
VISTA la deliberazione del C.C. n.1 del 14.03.2011 di approvazione del Bilancio di Previsione
2011 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio
2011/2013, immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.M.n°16 del 21.03.2011 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2011, nonchè assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d’area;
VISTO il decreto del Sindaco in data 24/01/2008 n°2 con il quale è stato conferito l’incarico di
Responsabile del Servizio Finanziario - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal
01.01.2008 e per l’intera durata del mandato del Sindaco, alla dipendente Sig.ra Cinzia Orazietti,
profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile – Area Finanziaria, Cat. D, posizione
economica D1;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
PREMESSO:
- che l’art. 82 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 prevede la corresponsione di una indennità di funzione
per il sindaco e per i componenti degli organi esecutivi dei comuni, nella misura fissata da apposito
decreto ministeriale;
- che con Decreto n.119 del 04.04.2000 del Ministero dell’Interno, tuttora in vigore, è stato emanato
il Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei

gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell’art.23 della legge 3 agosto 1999,
n.265;
- che detto Regolamento stabilisce l’importo dell’indennità di funzione in relazione alle categorie di
amministratori e alla dimensione demografica dell’Ente nelle misure riportate nella tabella A, del
citato decreto;
- che tale decreto è soggetto all'adeguamento triennale degli importi in base alla media degli indici
annuali Istat di variazione del costo della vita, così come previsto dall'art.82 del Testo Unico delle
leggi sull'ordinamento degli Enti locali - TUEL – D.Lgs.n.267/2000;
- che ad oggi non risulta ancora emanato il primo adeguamento triennale del decreto, che stabilirà
gli aggiornamenti degli importi delle indennità e dei gettoni attualmente stabiliti nonché
l'aggiornamento delle tabelle relative alle possibili maggiorazioni previste per gli Enti, e che
pertanto restano valide le misure stabilite dal Dm 119 del 4 aprile 2000;
- che le indennità spettanti agli assessori sono graduate sulla base della indennità fissata per il
sindaco e che per i lavoratori dipendenti, che non siano in aspettativa non retribuita, l’indennità di
funzione viene ridotta al 50%;
DATO ATTO:
- che nei giorni 30 e 31 maggio 2010 si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo del
Consiglio Comunale e l’elezione del nuovo Sindaco;
- che a seguito delle elezioni comunali è stato eletto Sindaco del Comune di Ussassai il
Dott.Deplano Gian Basilio;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 10/06/2010 avente per oggetto la convalida
dei Consiglieri eletti nella Consultazione elettorale del 3 e 31 maggio 2010 ai sensi dell’art.41 del
D.Lgs.n.267/2000;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 10/06/2010 avente per oggetto la nomina
dei componenti della Giunta Comunale ai sensi dell’art.46 del D.Lgs.n.267/2000;
CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.29 del
25.05.2005 sono state determinate le indennità di funzione e i gettoni di presenza per gli
Amministratori dell’Ente sulla base dei valori stabiliti dal D.M.n.119/2000;
VISTO l’art.1, comma 54 della legge n.266/2005 (Legge Finanziaria 2006) il quale stabilisce che
per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura
del 10% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 e a decorrere
dall’1.1.2006 i seguenti emolumenti:
a) le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, 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;
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;
ACCERTATO che al 30 settembre 2005 il quadro dei valori delle indennità di funzione e dei
gettoni di presenza era stabilizzato nel seguente modo:
- indennità di carica mensile da corrispondere al Sindaco pro-tempore € 1.291,14;
- indennità di funzione mensile spettante al vicesindaco e agli assessori nella misura
rispettivamente pari al 15% e 10% dell’indennità calcolata per il Sindaco e quindi pari,
rispettivamente € 96,84 e € 64,56, importi stabiliti altresì al netto della riduzione del 50% in
quanto lavoratori dipendenti non in aspettativa;
- gettoni di presenza per i consiglieri comunali ammontanti a € 17,04 a seduta;
TENUTO CONTO:

- che in base a quanto previsto dal richiamato art.1, comma 54 della legge n.266/2005 le indennità
ed i gettoni di presenza sono stati rideterminati in riduzione nella misura del 10% rispetto
all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005;
- che tale riduzione viene a valere dall’esercizio 2006 e ha incidenza diretta sulle somme corrisposte
a titolo di indennità, gettoni di presenza e o altre indennità riconosciute ai consiglieri in relazione ad
attività svolte in funzione della carica ricoperta;
- che in base alla riduzione prevista dall’art.1, comma 54 della legge n.266/2005 i valori delle
indennità di funzione/carica e dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori dell’ente
sono stati stabiliti per l’anno 2006 nel modo seguente:
- indennità di carica mensile da corrispondere al Sindaco pro tempore € 1.291,14-10% = €
1.162,03 ;
- indennità di funzione mensile spettante al vicesindaco e agli assessori, rispettivamente €
96,84-10% = € 87,16 e € 64,56-10% = € 58,10, importi stabiliti altresì al netto della
riduzione del 50% in quanto lavoratori dipendenti non in aspettativa;
- gettoni di presenza per i consiglieri comunali ammontanti a € 17,04-10% = € 15,34;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.6 del 13.01.2006 con
la quale sono state determinate le indennità di funzione e i gettoni di presenza per gli
Amministratori dell’Ente per l’anno 2006 secondo la misura di cui al punto precedente con
contestuale riduzione del 10% prevista dall’applicazione dell’art.1, comma 54 della Legge
n.266/2005;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.1 del 19.01.2007 con
la quale sono state confermate per l’anno 2007 le indennità di funzione degli amministratori
comunali precedentemente stabilite per l’anno 2006;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.3 del 31.01.2008 con
la quale sono state confermate per l’anno 2008 le indennità di funzione degli amministratori
comunali precedentemente stabilite per l’anno 2007;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.4 del 15.01.2009 con
la quale sono state confermate per l’anno 2009 le indennità di funzione degli amministratori
comunali precedentemente stabilite per l’anno 2008;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.70 del 14.12.2009
con la quale sono state rideterminate per l’anno 2010 le indennità di funzione degli amministratori
comunali precedentemente stabilite per l’anno 2009;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.69 del 6.12.2010 con
la quale sono state confermate per l’anno 2011 le indennità di funzione degli amministratori
comunali precedentemente stabilite per l’anno 2010;
DATO ATTO che le norme previste ai sensi dell’art.1 co.52-53-54 della L.266 del 23 dicembre
2005, che statuivano l’obbligo di riduzione del 10 percento delle indennità degli amministratori,
rispetto all’ammontare delle indennità risultanti al 30 settembre 2005 sono da considerarsi
implicitamente abrogate dalle disposizioni dell’art.2 comma 24 e 25 della Legge Finanziaria n.244
del 24 dicembre 2007;
VISTO l’art.61 comma 10 del decreto legge n.112/2008 convertito in legge n.133 in data
06.08.2008 che in materia di indennità penalizza gli Enti che non hanno rispettato il patto, mentre
per gli Enti inferiori a 5000 e per gli enti virtuosi sospende sino al 2011 la possibilità di
incrementare le indennità;
DATO ATTO che la popolazione residente al 31.12.2009 del Comune di Ussassai è di 635 abitanti;
CONSIDERATO che allo stato attuale non e’ possibile ripristinare il valore delle indennità prima
della riduzione;
RITENUTO opportuno, nell’ottica del contenimento della spesa, confermare la riduzione del 10%
rispetto agli importi delle indennità del Sindaco e degli Assessori in vigore da gennaio 2006;
VISTO l’art.2 del suddetto regolamento comma 1 lettera a, lettera b, lettera c che prevedono
maggiorazioni delle indennità di funzione per sindaci ed amministratori pari a :

a) 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 attesatato dall’ente interessato;
b) 3% per gli enti la cui percentuale 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) 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;
VISTO l’art.2 del suddetto regolamento comma 1 che prevede la cumulabilità delle maggiorazioni
suddette;
VISTA la dichiarazione dell’ufficio anagrafe dalla quale si evince che non vi è un incremento della
popolazione superiore al 30% nel periodo estivo e pertanto non si rende applicabile la
maggiorazione del 5% di cui all’art.2 co.1 lett.a del decreto n.119/2000;
VISTE le risultanza dell’ultimo rendiconto dal quale si evince che le entrate del Tit.1 e Tit.3
ammontano a € 149.283,38 e le entrate complessive a € 3.298.184,79 pari allo 0,04 mentre la
percentuale prevista, in tabella B, per la Sardegna per Comuni fino a 999 abitanti è pari a 0,13, per
cui non si rende applicabile la maggiorazione del 3% di cui all’art.2 co.1 lett.b del decreto
n.119/2000;
VISTE le risultanze dell’ultimo rendiconto dal quale si evince che le spese correnti del Tit.1
ammontano a € 831.671,48 e la popolazione residente al 31.12.2010 è pari a 625 con un rapporto di
spesa pro-capite pari a € 1.330,67 superiore a quello indicato nella tabella C di € 792,15 per cui si
rende applicabile la maggiorazione del 2% di cui all’art.2 co.1 lett.c del decreto n.119/2000;
RITENUTO di dovere rideterminare la misura delle indennità di funzione agli amministratori in
applicazione delle norme prima richiamate;
VISTO il D.L. n. 78/2010 convertito in legge 31/07/2010 che con l’art. 5, comma 7 dispone la
riduzione dei compensi agli amministratori dei Comuni nella seguente misura:
- 3% nei Comuni da 1.000 a 15.000 abitanti;
- 7% nei Comuni da 15.001 a 250.000 abitanti;
- 10 nei Comuni superiori a 250.000 abitanti;
i compensi nei Comuni sotto i 1.000 abitanti non subiranno alcuna riduzione;
CONSIDERATO che risulta necessario, per dar corso alle procedure di corresponsione delle
indennità e dei gettoni di presenza nell’arco dell’esercizio 2012, impegnare la relativa somma
necessaria a far fronte alle obbligazioni derivanti dal presente provvedimento;
VISTA la circolare n. 32 del Ministero Economia e Finanze – Dipartimento Ragioneria Regionale
dello Stato in data 17/12/2009;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno n.119 del 04.04.2000;
VISTO l’art.1, comma 54 della Legge n.266/2005;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune di Ussassai;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1. DI CONFERMARE per l’anno 2012 l’applicazione dell’art.1, comma 54 della Legge
n.266/2005 ai valori delle indennità e dei gettoni di presenza per gli amministratori dell’ente
individuati all’ammontare determinato alla data del 30 settembre 2005;

2. DI STABILIRE, per quanto indicato in premessa, che i valori delle indennità di funzione
base fissate dal D.M.119/2000 per gli Amministratori dell’ente, già ridotti del 10% con
decorrenza dal 1.1.2006 secondo quanto previsto dalla legge n.266/2005, risultano
determinati nei seguenti importi mensili lordi:
-

indennità di funzione mensile spettante al Sindaco € 1.162,03
indennità di funzione mensile spettante al Vice Sindaco € 87,16
indennità di funzione mensile spettante agli assessori € 58,10
gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali € 15,34 a seduta

3. DI STABILIRE che a seguito della verifica del parametro derivante dall’art.2 del suddetto
regolamento comma 1 lettera c occorre prevedere la maggiorazione del 2% in quanto
dall’ultimo rendiconto si evince che le spese correnti del Tit.1 ammontano a € 831.671,48 e
la popolazione residente al 31.12.2010 è pari a n.625 con un rapporto di spesa pro-capite
pari a € 1.330,67 superiore a quello indicato nella tabella C di € 792,15 e pertanto le
indennità di funzione risultano come di seguito determinate:
-

indennità di funzione mensile spettante al Sindaco € 1.185,27
indennità di funzione mensile spettante al Vice Sindaco € 88,90
indennità di funzione mensile spettante agli assessori € 59,26
gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali € 15,34 a seduta

4. DI DARE ATTO che l’importo delle indennità di cui sopra è stato ridotto al 50% per gli
amministratori lavoratori dipendenti che non siano collocati in aspettativa non retribuita,
secondo quanto stabilito dall’art.82 comma 1 – ultimo periodo del D.Lgs.267/2000;
5. DI IMPEGNARE la somma complessiva lorda di € 18.647,28 necessaria a far fronte alle
obbligazioni derivanti dal presente provvedimento così suddivisa:
- € 15.408,51 a titolo di indennità di carica annua spettante al Sindaco di cui € 1.185,27 quale
quota annua spettante per l’anno in corso quale indennità di fine mandato, ai sensi
dell’art.82, comma 8 lett.f) del D.Lgs.n.267/2000 da liquidarsi solo a fine mandato;
- € 1.066,80 a titolo di indennità di funzione annua spettante per 12 mensilità al Vice Sindaco;
- € 711,12 a titolo di indennità di funzione annua spettante per 12 mensilità all’assessore
Deplano Adalberto;
- € 1.460,85 a titolo di imposta Irap dovuta dall’Ente sulle somme di cui sopra;
6. DI DARE ATTO che:
- la spesa annua per l’indennità di carica spettante al Sindaco trova regolare copertura
finanziaria nel capitolo 1001/1 T.1, F.1,S.1,I.3 del Bilancio di Previsione Pluriennale;
- la spesa annua per l’indennità di funzione spettante agli assessori comunali trova regolare
copertura finanziaria nel capitolo 1001/2 T.1,F.1,S.1,I.3 del Bilancio di Previsione
Pluriennale;
- la spesa annua per i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali trova regolare
copertura finanziaria nel capitolo 1001/2 T.1,F.1,S.1,I.3 del Bilancio di Previsione
Pluriennale;
- la spesa annua per l’imposta IRAP a carico dell’Ente trova regolare copertura finanziaria nel
capitolo 1001/6 T.1, F.1,S.1,I.7 del Bilancio di Previsione Pluriennale;
7. DI DARE ATTO che le indennità di funzione verranno corrisposte dall’ufficio di
Ragioneria mensilmente mentre le indennità per gettoni di presenza una volta l’anno a
chiusura dell’esercizio finanziario, provvedendo all’atto della liquidazione a trattenere le

ritenute fiscali di legge e al versamento delle relative somme dovute dall’Ente per imposta
IRAP;
8. DI DARE ATTO che i gettoni di presenza dovuti ai Consiglieri comunali saranno
impegnati con successivo atto, una volta quantificate con esattezza le effettive presenze
nell’anno in corso, provvedendo all’atto della liquidazione a trattenere le ritenute fiscali di
legge e al versamento delle relative somme dovute dall’Ente per imposta IRAP;
9. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line del sito
internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Rag. Cinzia Orazietti

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000,
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Ussassai, 26/01/2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 26/01/2012
Ussassai, 26/01/2012
L’addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

