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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 ) 

 

 

Parere   ⌧  FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

              �  NON FAVOREVOLE                
                                                                                           Il Responsabile del Servizio  

                                      Luciano Onano  
 

Parere  ⌧  FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

 �  NON FAVOREVOLE 
                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                    Luciano Onano 
 

 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                      IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                  Dr. Piergiorgio Corona            Dr. Marco Marcello 
   

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo 

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi 

a partire dal 20/05/2014  (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì  20/05/2014 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                   Dr. Marco Marcello 

 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 
 

 

 

      

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE  

 

OGGETTO: Determinazione indennità di funzione agli amministratori 

comunali anno 2014. 

 
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DICIANNOVE del mese di MAGGIO alle ore  

21,20 nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale 

convocata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i se-

guenti Sigg.: 

 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco ⌧ � 

2)  CAU ADRIANO Vicesindaco  � ⌧ 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore ⌧ � 

4)  CAU ALBERTO Assessore ⌧ � 

5)  FLORIS FRANCESCO Assessore � ⌧ 

 T O T A L E     3 2 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. PIERGIORGIO CORONA  nella sua qualità di  Sinda-

co. Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Marcello che svolge compiti di collabo-

razione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo 

Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

 

 

N. 45  del Registro 

in data 19.05.2014 



Pag 2 di 2 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole sia sotto il profilo tecnico che con-
tabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
Richiamati: 
- l’art. 82 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 che recita “la misura dell’indennità 

di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, 
senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministero 
dell’Interno, di concerto con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della legge n. 400/88; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno 4 aprile 2000, n. 119, con il quale è stato 
approvato il Regolamento relativo alla determinazione dell’indennità di fun-
zione spettante al Sindaco e di quella che compete agli assessori comunali; 
 

Rilevato che: 
- il Decreto suddetto prevede che ai Sindaci dei Comuni fino a 1000 abitanti, 

fascia demografica a cui appartiene questo ente, compete una indennità di 
funzione mensile di lire 2.500.000, corrispondente agli attuali euro 1.291,15; 

- che il Decreto sopra menzionato prevede che, per i Comuni fino a 1000 abi-
tanti, al Vice Sindaco spetti un’indennità di funzione pari al 15% di quella 
prevista per il Sindaco, mentre agli assessori competa una indennità di fun-
zione pari al 10% di quella prevista per il Sindaco; 
 

Visto l’art. 1, comma 54, della legge 23/12/2005, n. 266 (Legge Finanziaria 
2006) che stabilisce che sulle indennità di funzione spettanti al Sindaco ed ai 
componenti degli organi esecutivi dei Comuni, vigenti al 30 settembre 2005, 
venga operata una riduzione del 10%; 

 
Richiamato il comma 54 della Legge n. 266 del 23/12/2005 con le quali viene 
disposta la riduzione del 10% delle indennità previste per gli amministratori 
comunali, che così dispone: “per esigenze di coordinamento della finanza pub-
blica sono rideterminate in riduzione nella misura del 10% rispetto all’ammontare 
risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti: 

a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e 
delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consi-
gli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli or-
gani esecutivi 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 rivesti-
ta; 

 
Presa visione di quanto disposto dall’art. 5, comma 7, del D.L. 78/2010 che 
prevede l’emanazione di un apposito decreto del Ministero dell’Interno per la 
determinazione degli importi delle indennità spettanti agli amministratori; 
 
 
 
 

Dato atto che: 
- a tutt’oggi il decreto di cui al D.L. 78/2010, di rideterminazione delle inden-

nità, non risulta ancora emanato; 
- la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con Deliberazione n. 

1/Contr/12 ha espresso il parere che, in attesa della pubblicazione del de-
creto di cui sopra, l’ammontare delle indennità e dei gettoni spettanti agli 
amministratori locali sono quelle stabilite dal D.M. 119/2000, con la ridu-
zione del 10% stabilita dalla Legge Finanziaria 2006 (art. 54, comma 1, della 
Legge 266/2005), nel rispetto delle norme sul contenimento delle spese di fi-
nanza pubblica; 

 
Considerato pertanto che occorre procedere, per l’anno 2014, alla determina-
zione delle indennità di funzione del Sindaco e assessori comunali nei valori 
tabellari, di cui al D.M. 119/2000 art. 1 Tabella A) ridotti del 10%;  
 
Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
Di approvare  la premessa narrativa in quanto parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 
 
Di stabilire dal 01/01/2014 fino all’emanazione del Decreto di cui in premes-
sa, i valori della indennità di funzione spettanti al Sindaco ed agli assessori 
comunali, nel valori tabellari di cui al D.M. 119/2000 ridotti del 10% come se-
gue: 

� Indennità di funzione al Sindaco  € 1.162,03  mensili; 
� Indennità di funzione Vice Sindaco €     174,30  mensili; 
� Indennità di funzione assessori €     116,20  mensili;  
 

Dare atto che: 
- Ai sensi di quanto disposto dall’art. 82 del D.Lgs. 267/2000 tale indennità è 

dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa, 
ossia: 
Cau Adriano – Vice Sindaco – Indennità di funzione spettante € 87,15; 
Floris Francesco – Assessore – Indennità di funzione spettante € 58,10; 

- Agli assessori comunali non verranno retribuite le presenze delle sedute di 
C.C. in quanto sostituite dall’indennità fissa mensile; 

 
Dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda agli 
adempimenti successivi all’adozione del presente provvedimento; 
 
Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione im-
mediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267. 

 
 


