COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 86
del 04/11/2020

Oggetto: Incremento indennità mensile di funzione del sindaco in applicazione del Decreto 23
Luglio 2020 per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di novembre alle ore 20:05 in Videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Boi Roberto
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che spettano al Sindaco, al Vice sindaco ed agli assessori un’indennità di funzione per lo
svolgimento della propria attività istituzionale e i gettoni di presenza ai Consiglieri comunali;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale N. 135 del 24/12/2019, avente oggetto “Determinazione
indennità mensile di funzione del Sindaco, degli altri componenti della Giunta comunale e dei gettoni di
presenza dei consiglieri per l’anno 2020”.
Rilevato che:




Con tale Delibera l’indennità del Sindaco, è stata determinata per un importo pari a € 1366,55;
Tale indennità ai sensi del primo comma dell’articolo 82 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il quale peraltro precisa che essa è dimezzata per i
lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
Le misure delle indennità sono commisurate a quelle indicate nella tabella “A” allegata al D.M. 4
aprile 2000, n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di
funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3
agosto 1999, n. 265, ora articolo 82 citato);

Verificato, che secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno 23 luglio 2020, “Le misure
mensili dell’indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle Regioni a Statuto ordinario con
popolazione fino a 3.000 abitanti, sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all’85 per cento
della misura dell’indennità stabilita per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5000 abitanti;
Visto l’art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 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 i seguenti emolumenti:
 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;
 le indennità e i gettoni di presenza spettati ai consiglieri comunali;
Vista la Circolare n. 32/2009 della Ragioneria generale dello Stato con la quale si forniscono precisazioni
sulla portata delle disposizioni contenute nei commi 58 e 59 della L. finanziaria 2006 in merito alla
riduzione del 10% con la quale si precisa che benché trascorso il triennio di riferimento della norma
originaria la riduzione permane anche per gli anni successivi;
Visto l’art. 57-quater, comma 1, del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale) convertito, con
modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 che ha introdotto dopo il comma 8 dell’art. 82 del d.lgs.
18 agosto 2000, n. 267, il seguente: “8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo
spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento
della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.”
Considerato che il decreto del Ministero dell’Interno 23 luglio 2020 (GU Serie Generale n.194 del
04-08-2020) ha concesso a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la
corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco di cui
all'art. 1 del medesimo decreto, a decorrere dall'anno 2020, il seguente contributo annuo a favore di
ciascuno dei comuni delle regioni
 euro 3.287,58 per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
 euro 2.365,85 per i comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;
Considerato che al 30 settembre 2005 l’indennità di carica mensile da corrispondere al Sindaco proPag. 2 di 7

tempore è pari a € 1.446,08;
Accertato che il Comune di Ulassai, con abitanti al 31.12.2018 pari a n. 1432, rientra nella fascia con
numero di abitanti da 1001 a 3000 e per questo motivo, risultano applicabili le seguenti maggiorazioni:


La maggiorazione prevista all’art.2, comma b) del D.M. 119/2000 del 3% in quanto le entrate
proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dal consuntivo 2018 è superiore alla media
regionale per fasce demografiche di cui alla tabella B. Infatti le entrate del titolo primo sono pari a
€ 440.460,64 quelle del titolo III sono pari a € 1.013.814,48 per un totale di € 1.454.275,12
mentre il totale delle entrate finali sono pari a € 4.745.812,24 per cui il loro rapporto è pari a 0,83
superiore a 0,17 previsto nel decreto;



La maggiorazione prevista all’art. 2, comma c) del D.M. 119/2000 del 2% in quanto la spesa
corrente pro-capite dell’ultimo conto del bilancio approvato (anno 2018) è superiore alla media
regionale per fasce demografiche di cui alla tabella C. Infatti il totale delle spese del titolo I è pari
a € 2.104.679,06 e gli abitanti al 31.12.2018 (ultimo dato disponibile) sono pari a 1432 per cui la
spesa pro-capite è uguale a 1.469,74, superiore a € 624,59 prevista dal decreto;



L’incremento dell’indennità per l’esercizio della carica di sindaco previsto dal Decreto del
Ministero dell’Interno 23 luglio 2020 (GU Serie Generale n.194 del 04/08/2020) che all’art 1
prevede: “ Le misure mensili dell’indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle
Regioni a Statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal decreto del
Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione
economica 4 aprile 2000, n 119, ferma restando la riduzione del 10 per cento di cui all’art 1
comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n 266, sono incrementate , a decorrere dal 1° gennaio
2020, fino all’85 per cento della misura dell’indennità stabilita per i sindaci dei comuni con
popolazione fino a 5000 abitanti;

Ritenuto pertanto opportuno incrementare la misura mensile dell’indennità di funzione spettante al Sindaco
e determinare la stessa nella misura del 55,08% (massimo 85%), della misura dell’indennità spettante ai
sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per un importo pari a euro 197,154, in base all’art
82, comma 8-bis, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, garantendo il permanere delle compatibilità
economiche per un costo annuo pari a € 2.365,85 pari al contributo concesso senza maggiori costi ;
Visti:









Il Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 04.04.2000;
l’art. 1, comma 54 della Legge n. 266/2005;
il vigente Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26.06.2020 avente ad oggetto
l’approvazione del conto al bilancio per l’anno 2019;
il D.Lgs. 267 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L.R. n. 38 del 13.12.1994 e successive modificazioni;

Con voto unanime
DELIBERA
Di richiamare quanto detto in premessa che si intende interamente riportato;
Di fissare, con decorrenza dal 1 novembre 2020, l’incremento del 55,08% della misura dell’indennità
spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, l’incremento base mensile
dell’indennità di funzione del Sindaco in € 197,13 per un totale di € 1.643,21;
Di confermare i valori dell’indennità di funzione mensile e dei gettoni di presenza per gli amministratori
dell’Ente, già deliberati in precedenza con atto n.135 del 24/12/2019, facendo riferimento alle tabelle sotto
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indicate:


Schema delle indennità del Sindaco e dei gettoni di presenza per gli amministratori dell’Ente per l’anno 2019:

Sindaco
Vicesindaco
Assessori
Gettoni di
presenza

D,
M.
119/2000

Riduzione 10%
ex art.1 c.54
D.Lgs.266/2005

1446,08
289,22

144,61
28.92

216,91
18,08

21,69
1,81

Totale
indennità
funzione
gettoni

Maggiorazione
art.2 comma
1/b
D.M.
119/2000
Aumento 3%

Maggiorazione
art.2 comma
1/c
D.M.
119/2000
Aumento 2%

Totale
mensile
indennità di
funzione
Anno 2019

1301,47
260,30

39,04
7,80

26,02
5,20

1366,53
273,30

195,22
16,19

5,85
0,48

3,90
0,32

204,97
16,99

di
e

Di modificare l’indennità del sindaco come sotto indicato:


Schema dell’indennità del Sindaco a partire dal 1 Novembre 2020, secondo quanto stabilito dal nuovo Decreto
Ministeriale 23 luglio 2020:

D,M.
119/2000

Incremento
indennità
del 55.08%
con D.M
23 luglio
2020

Sindaco 1446,08 197,13

Totale
indennità con
incremento del
55,08%

Riduzione
10%
ex
art.1 c.54
D.Lgs.266/
2005

Totale
indennità di
funzione con
riduzione del
10%

Maggiorazio
ne
art.2
comma 1/b
D.M.
119/2000
Aumento
3%

Maggioraz
ione art.2
comma 1/c
D.M.
119/2000
Aumento
2%

Totale
mensile
indennità di
funzione dal
1 Novembre
2020

1643,21

164,32

1478,89

44,36

29.57

1552.82

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
Di dare atto che le somme continuano ad essere imputate come di seguito indicato:





Le indennità di funzione del sindaco e degli amministratori sul capitolo 1001.1 avente ad oggetto
“Indennità di carica ed assegni di aspettativa al sindaco ed agli assessori comunali” codice
meccanografico 1.03.02.01.001-missione 01 programma 01 che presenta sufficiente disponibilità;
I gettoni di presenza per i consiglieri al capitolo 1001.2 avente ad oggetto “Indennità di presenza
per le adunanze del Consiglio comunale” codice meccanografico 1.03.02.01.001- missione 01
programma 01che presenta sufficiente disponibilità;
L’IRAP sul capitolo 1011 avente ad oggetto “IRAP” codice meccanografico 1.02.01.01.001missione 01 programma 01 che presenta sufficiente disponibilità;
Che le indennità di funzione continueranno ad essere corrisposte mensilmente dal servizio
finanziario, mentre le indennità per gettoni di presenza verranno impegnate e liquidate
periodicamente dal servizio amministrativo. All’atto della liquidazione il servizio finanziario
provvederà a trattenere le ritenute fiscali di legge e a versamento delle relative somme dovute
dall’Ente per imposta IRAP.

Di dare atto:
 Che la spesa è da considerarsi automaticamente impegnata con l’approvazione del bilancio ai
sensi dell’art. 183, 2° comma, lettera c) del D.Lgs. 267/2000 come di seguito;
 Che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs.
n 33/2013.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a
controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 06/11/2020
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 06/11/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 06/11/2020
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA
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