COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Finanziaria
N.55 DEL 22-12-2016
Oggetto: rideterminazione indennità di funzione per gli amministratori locali
(Giunta Comunale) da luglio 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 59 del 14/12/2016, inerente “rideterminazione
indennità di funzione degli assessori da luglio 2016”;
Dato atto che il predetto atto è stato assunto a seguito delle dimissioni del Sig. Murgia
Giuseppe dalla carica di Assessore e Vice Sindaco, che non è stato sostituito e alla luce delle
disposizioni della deliberazione della Giunta medesima n. 17 del 23/3/2016 che rideterminava le
indennità di funzione degli Assessori e del Vice Sindaco, giusta la facoltà esercitata dal Sindaco
di nominare un quarto Assessore ai sensi della L.R. n. 16 del 19/6/2015;
Che la composizione della Giunta Comunale è stata riportata quindi a n. 3 Assessori, di
cui uno con la nomina di Vice Sindaco;
Che dunque con l’atto di Giunta prima citato si stabilisce di rideterminare l’indennità di
funzione degli Assessori e del Vice Sindaco agli importi precedenti l’adozione della
deliberazione n. 17 del 23/3/2016
Richiamata la determinazione del servizio finanziario n. 45 del 13/9/2012, inerente
“indennità di funzione e gettoni di presenza per gli amministratori locali”, che stabilisce le misure
della indennità di carica per il Sindaco, dell’indennità di funzione del Vice Sindaco e degli
Assessori (nella composizione a 3) e del gettone di presenza per i Consiglieri Comunali,
determinate sulla base della seguente normativa;
- art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 recante disposizioni in materia di indennità spettanti agli
amministratori locali;
- art. 23 della L. 3/8/1999, n. 265 “Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli Enti
Locali, nonché modifiche alla L. 8/6/1990, n. 142”;
- Decreto del Ministero dell’Interno 4/4/2000, 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’art. 23 della L. 3/8/1999, n. 265”, che in relazione alle
categorie di amministratori e alla dimensione demografica degli enti fissa le indennità e i gettoni
di presenza nella misura riportata nella Tab. A;
- art. 54 della L. 23/12/2005, n. 266, che ridetermina i predetti emolumenti in riduzione del 10%
rispetto all’ammontare risultante alla data del 30/9/2005;
Dato atto che il Comune di Nurallao ha una popolazione superiore ai 1.000 abitanti ed
inferiore ai 3.000 abitanti;
Visto l’art. 1 della L.R. 22/2/2012, n. 4;
Ritenuto di dover dare applicazione alle predette normative nella attuale realtà
istituzionale (Giunta Comunale) del Comune di Nurallao;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del con il quale viene lo stesso Sindaco Giovanni
Dessì si assume l’incarico di responsabile del servizio finanziario e del servizio amministrativo;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del D. Lgs
n° 267/2000 resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
Visto il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
Visto lo statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi;
Vista la disponibilità in bilancio;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
determina
- di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis,
comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
- di riapplicare, per l’attribuzione e per il pagamento delle indennità di funzione per gli
amministratori locali (Giunta Comunale) del Comune di Nurallao, le misure fissate nella citata
Tab. A allegata al Decreto n. 119/2000 e risultanti anche al 30/9/2005, decurtate del 10% come
stabilito da successiva norma, secondo il prospetto che segue:
indennità di funzione mensile
componenti Giunta Comunale

Vice Sindaco
Assessore (n. 2)

260,00
195,22

Le indennità e il gettone di presenza di cui sopra sono soggette alla ritenuta d’acconto del 20%.
- di adeguare l’impegno di spesa assunto per la liquidazione delle indennità di funzione con gli
importi rideterminati con il presente provvedimento che comporta una maggiore spesa di €
604,80 per il fatto che nessuno degli Assessori è lavoratore dipendente e con decorrenza dal
2/7/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 22-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni
__

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 22-12-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 22-12-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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