COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

80

OGGETTO:
RIDETERMINAZIONE
INDENNITA'
AMMINISTRATORI SECONDO SEMESTRE 2018
ELEZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

DI
CARICA
A SEGUITO

DEL 18.07.2018

L’anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di luglio alle ore 17,45 nella apposita sala del Comune, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.
Presiede l'adunanza Sindaco Pro tempore, Mario Fadda e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti
Signori:

PRESENTE
X

FADDA MARIO

SINDACO

SERRA GIOVANNA MARIA

VICESINDACO

X

PINNA SAVERIO

ASSESSORE

X

GHIRONI SEBASTIANO

ASSESSORE

X

FARCI BASILIO

ASSESSORE

X

PERRA MARIANGELA

ASSESSORE

ASSENTE

X
Totale

5
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Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed invita
i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
Partecipa il vicesegretario comunale Enrico Ollosu .
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
X Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto Prefettizio n. 36537 del 13.04.2018, il Decreto del Presidente della Regione Autonoma
della Sardegna n. 28 del 12.04.2018, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna n. 19 del 12.04.2018, con il quale è stata fissata, per i giorni di domenica 10 giugno 2018, la data
per lo svolgimento delle consultazioni elettorali per la elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali
della Sardegna;
PREMESSO che in data 10 Giugno 2018 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale;
VISTI gli art. 2, comma 184, della Legge 23/12/2009 n. 191, nonché l’art. 1, comma 2, del D.L. 25/01/2010,
n. 2, convertito con modificazioni, dalla Legge 26/03/2010, n. 42 e l’art. 16, comma 17, del D.L.
13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14/09/2011, n. 148, i quali dispongono la
riduzione del numero dei consiglieri comunali;
VISTO il decreto ministeriale n. 119 del 04.04.2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del
13.05.2000 ad oggetto: “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 265/99;
ATTESO che l’art. 46, comma 12, del predetto D. Lgs n. 267/2000 dispone che il Sindaco nomina i
componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima
seduta successiva alla elezione;
RICHIAMATI: gli art. 2, comma 184, della Legge 23/12/2009 n. 191, nonché l’art. 1, comma 2, del D.L.
25/01/2010, n. 2, convertito con modificazioni, dalla Legge 26/03/2010, n. 42 e l’art. 16, comma 17, del
D.L. 13/08/2011, n.138, convertito con modificazioni dalla Legge 14/09/2011, n. 148, i quali, al fine di
contenere le spese degli enti locali, dispongono la graduale riduzione del numero dei consiglieri e degli
assessori comunali nella misura del 20% con arrotondamento all’unità superiore;
DATO ATTO che il vigente Statuto Comunale, all’art. 21, prevede che la Giunta Comunale sia composta
da n. 6 Assessori di cui uno con la carica di Vicesindaco;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 2, della L.R. 22/02/2012 n. 4, il quale testualmente recita “Nei comuni
della Sardegna il numero degli assessori comunali non deve essere superiore a un quarto, arrotondato
aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco”;
VISTO il decreto del Sindaco n.7 del 20.06. 2018, con il quale sono stati nominati i componenti della
Giunta Comunale e sono state attribuite le funzioni di Vicesindaco ad uno di essi, come in appresso:
•
•
•
•
•

Sig.ra Serra Giovanna Maria, Assessore alle politiche sociali e famiglia, Vicesindaco;
Sig.ra Mariangela Perra, Assessore Commercio, Artigianato e Attività Produttive;
Sig. Saverio Pinna, Assessore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici;
Sig. Basilio Farci, Assessore Agricoltura, Tradizioni Popolari, Turismo, Promozione e Sviluppo del
Territorio,
Sig. Sebastiano Ghironi, Assessore Politiche Sociali, Plus e Famiglia;

DATO ATTO che l’art. 1, comma 2, della L.R. 22/02/2012 n. 4, per effetto dell’entrata in vigore della
Legge regionale 19 giugno 2015, n. 16, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna in data 25/06/2015, è stato riformulato come in appresso specificato “Nei comuni della Sardegna il
numero degli assessori comunali non è superiore a un quarto, arrotondato all'unità superiore, del numero
dei consiglieri comunali, computando a tal fine il sindaco”;
PRECISATO che il Consiglio Comunale è composto da n. 16 consiglieri più il Sindaco e pertanto, in virtù
di quanto previsto dal predetto art. 1, comma 2 della L.R. 22.02.2012 n. 4, così come riformulato, il numero
massimo de gli assessori comunali è rideterminato in misura pari a 5;
PRESO ATTO:

1

•

che l’indennità di funzione per i Sindaci e i gettoni di presenza per i Consiglieri comunali per la
partecipazione a Consigli e Commissioni sono fissati in relazione alla categoria di amministratori e
alla dimensione demografica nelle misure riportate nella tabella A, allegata al decreto di cui sopra;

•

che le indennità possono essere maggiorate:
1. del 5%per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da
alternare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante;
2. del 3% per i comuni la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate,
risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fase
demografiche di cui alla tabella B e B1 allegate al decreto ministeriale di cui sopra;
3. del 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 alla tabella C e C1
allegate al decreto ministeriale di cui sopra;

TENUTO CONTO che il Comune di Maracalagonis rientra in tutte e tre le fattispecie sopra descritte;
CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile n° 28 del 01/02/2006 sono state stabilite le
indennità da corrispondere al Sindaco e agli Assessori, riducendo le indennità precedentemente stabilite
nella misura del 10% in base a quanto previsto dall’ art. 1 comma 54, della Legge n. 266/2005 (legge
finanziaria 2006).
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 06/07/2018 con la quale è stato eletto Presidente
del Consiglio Comunale il Sig. Pedditzi Pasquale;
DATO ATTO che con la suddetta deliberazione è stato previsto che:
•

al Presidente del Consiglio competono tutte le prerogative stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dal
Regolamento del consiglio comunale, fra le quali gli aspetti di ordine finanziario con il
riconoscimento dell’indennità di funzione di cui al D.M. n. 119/2000;

•

l’indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio corrisponde al 10% dell’indennità del
sindaco
ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.M. sopra citato oltre le maggiorazioni previste
dall’art. 2 del medesimo decreto per una somma complessiva di € 276,10 mensile;

•

il prescritto riconoscimento dovrà essere fatto ad invarianza di spesa dei c.d. “costi della politica”,
per cui il maggior onere derivante dall’attivazione della predetta figura dovrà trovare corrispondente
riduzione dell’indennità di funzione riconosciuta al sindaco e agli assessori comunali, invitando la
competente Giunta Comunale a determinare le prescritte riduzioni in capo ai singoli componenti;

RAVVISATA la necessità di determinare, le prescritte riduzioni in capo ai singoli componenti del Consiglio
e della Giunta Comunale;
CONSIDERATO che la percentuale da applicare alla suddetta riduzione è pari al 4,71% per ciascun
amministratore;
VISTA la proposta del responsabile del servizio Personale, formulata nel testo risultante dalla presente
deliberazione;
ACQUISITO il parere tecnico reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/200 dal Responsabile del Servizio
competente;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/200 dal Responsabile
del Servizio competente;
ACQUISITO il parere espresso dal Vice Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico
amministrativa della presente deliberazione;
VISTI:
-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;

-

Il D.Lgs. 30/03/2001 n.165;
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-

lo Statuto Comunale;

-

Il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
DI DETERMINARE, per le motivazioni indicate in premessa, le prescritte riduzioni in capo ai singoli
componenti del Consiglio e della Giunta Comunale, come da testo Allegato A al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
DI DARE INCARICO ad ogni singolo responsabile di servizio di adottare i provvedimenti di propria
competenza;
DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Vicesegretario Comunale

F.to rag. Mario Fadda

F.to Enrico OLLOSU

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali
Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Maracalagonis, li 18/07/2018

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Enrico Ollosu

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Maracalagonis, li 18/07/2018

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Enrico Ollosu

PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.
ESPRIME
sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE

IL VICESEGRETARIO

Maracalagonis, li 18/07/2018

Ollosu Enrico

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n. 2 e ss. mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 24/07/2018 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 1.070 di affissione) e
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 9926 del 24/07/2018);

Maracalagonis, lì 24/07/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Ollosu
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 18/07/2018
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, lì 24/07/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Ollosu
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Maracalagonis, lì 24/07/2018

COMUNE DI MARACALAGONIS
PROVINCIA DI CAGLIARI
UFFICIO PERSONALE
PROSPETTO DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO E AMMINISTRATORI L. 265/99
RIDETERMINATA AI SENSI DELLA L. 266/2005 ART 1 COMMA 54
ANNO 2018
Cognome e nome

carica

FADDA MARIO
SINDACO
SERRA GIOVANNA
MARIA
VICE SINDACO
GHIRONI
SEBASTIANO
ASSESSORE
FARCI BASILIO

ASSESSORE

PINNA SAVERIO

ASSESSORE

PERRA
MARIANGELA

ASSESSORE

PEDDITZI
PASQUALE

PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

TOTALI CAP. 1106.1

IMPORTO RIDUZIONE

TOTALE

MAGG. ART.2

RIDUZIONE PER
INDENNITA'
PRESIDENTE DI MENSILE LUGLIOCONSIGLIO
DICEMBRE

IRAP
TOT. ANNO
2018

1.380,46

874,29

64,96

1.315,50

8.767,27

8.767,27

125,50

1.380,46

CASALINGA

INTERA

1.380,46

506,17

64,96

1.315,49

8.399,12

8.399,12

112,95

1.242,43

LIB.PROF.

INTERA

1.242,43

455,56

58,47

1.183,96

7.559,33

7.559,33

1.242,43

DIPENDENTE NON IN
ASPETTATIVA

DIMEZZATA

621,22

227,78

29,23

591,98

3.779,66

3.779,66

DIMEZZATA

621,22

227,78

29,23

591,99

3.779,69

3.779,69

621,22

227,78

29,23

591,99

3.779,69

3779,69

276,10

1.656,60

1656,60

5.867,00

37.721,37

1.394,40

139,44

1.254,96

1.254,98

125,50

1.129,48

112,95

1.254,99

125,50

1.129,49

112,95

1.242,44

DIPENDENTE NON IN
ASPETTATIVA

1.254,99

125,50

1.129,49

112,95

1.242,44

DIPENDENTE NON IN
ASPETTATIVA

DIMEZZATA

LIB.PROF.

DIMEZZATA

828,28

9.111,12

5.867,00

2.519,36

276,10

ANNO 2018

37.721,37
3.206,32

TOTALE IRAP CAP. 1110.1
TOTALE COMPLESSIVO
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IMPORTO

DIMEZZATA

250,99

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
D.ssa PINNA STEFANIA

IMPORTO

DIPENDENTE PUBBLICO
NON IN ASPETTATIVA

2.509,93

8.282,84

IMPORTO

2.760,92

278,88

920,32

IMPORTO

INDENNITA'

2.788,81

9.203,15

IMPORTO

INDENNITA'

PARZIALE l. a) - b) -C) 10% INDENNITA'

1.129,48

MISURA

LAVORO

10%

125,50

TIPOLOGIA

INDENNITA'
GIUGNO

MENSILE

1.254,98

TOTALE

40.927,69

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Enrico Ollosu

