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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Affari Generali
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 103 del 22/02/2022
Registro di
settore n. 15
del 03/02/2022

OGGETTO: Decreto Ministeriale 04 aprile 2000, n. 119 e artt. 81 e 82 del D.Lgs n. 267
del 18 agosto 2000. Determinazione dell’indennità di funzione per gli amministratori –
Anno 2022 – Parziale modifica determinazione n. 60 del 20.01.2022

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto sindacale n. 01 del 03.01.2022 di attribuzione al sottoscritto Ing. Giuseppe Usai della responsabilità del
Servizio Amministrativo e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000”;
Visto l’art. 107 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in
particolare che spetta ai responsabili d’area, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti,
l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo;
Evidenziato che nelle giornate del 10 e 11 ottobre 2021 si sono tenute le consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco e
del Consiglio comunale e che pertanto il mandato della precedente Amministrazione si è concluso in data 10 ottobre
2021;
Evidenziato che il dott. Tonino Bosu è stato proclamato
elettorale del 11.10.2021;

Sindaco giusto verbale dell’adunanza dei presidenti di seggio

Visto il decreto sindacale n. 70 del 18 ottobre 2021 di nomina componenti della Giunta Comunale e di attribuzione delle
relative deleghe;
Visto il Decreto Ministeriale 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’art. 23 della legge 3 agosto
1999, n. 265”;
Richiamata la tabella A del D.M. 4 aprile 2000, n. 119 “Indennità di funzione mensile dei sindaci”;
Richiamato l’art. 4 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, che disciplina le indennità spettanti al vicesindaco e agli assessori
comunali, sulla base della popolazione residente, e nel caso specifico in misura rispettivamente del 20% e del 15% di
quella prevista per il sindaco;
Evidenziato che l’art. 1, commi 54 e 61 della Legge 266/2005 - Finanziaria 2006 stabilisce che a partire dal primo gennaio
2006 gli emolumenti dovuti per indennità, gettoni di presenza e utilità comunque denominate spettanti ai componenti degli
organi elettivi e di governo, debbano essere ridotte nella misura del 10%;
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Dato atto che la riduzione di cui sopra ha carattere strutturale, come affermato da ultimo e definitivamente dalla delibera
n. 1/CONTR/12 della Corte dei Conti, Sezioni Riunite;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 26 novembre 2021 “Determinazione della indennità di
funzione agli amministratori comunali.”, con la quale si dispone:
DI FISSARE, con decorrenza dal 11 ottobre 2021, come da prospetto che segue, l’indennità di funzione mensile agli amministratori:
Indennità di funzione Riduzione del 10% Indennità’ di funzione
Carica amm.re
di cui al Decreto
di cui alla L.
mensile da
119/2000
266/2005
corrispondere

Sindaco

€

1.446,08

€

144,61

€

1.301,47

Vice Sindaco

€

289,22

€

28,92

€

260,30

Assessori

€

216,91

€

21,69

€

195,22

Dato atto che, in applicazione dell’art. 82, 1° comma del D.Lgs 267/2000, tali indennità sono dimezzata per i lavoratori
dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 60 del 02.02.2022 con la quale si procedeva ad individuare le
indennità di funzione degli amministratori comunali per l’anno 2022;
Dato atto che in data 24.01.2022, al n. 449 di protocollo, sono state acquisite le dimissioni dalla carica di consigliere e di
assessore della dott.ssa Immacolata Salis;
Visto il decreto sindacale n. 16 del 26 gennaio 2021 - Prot. 505, con il quale si procede alla parziale modifica del
precedente decreto n. 70/2021 di nomina della Giunta Comunale, con l’individuazione di un nuovo assessore nella
persona della consigliera Maria Gabriella Agate;
Evidenziato che la situazione lavorativa degli amministratori comunali è così riassumibile:
Nominativo
Tonino Bosu

Carica
Sindaco

Angelo Salvatore Zoroddu

Situazione lavorativa

note

Dipendente

Prot. n. 6470 del 04.11.2021

Vice-Sindaco Dipendente

Prot. n. 6470 del 04.11.2021

Nicola Zoroddu

Assessore

Dipendente

Prot. n. 6470 del 04.11.2021

Maria Gabriella Agate

Assessore

Dipendente

Prot. n. 0663 del 03.02.2022

Richiamata la legge di conversione del DL 26 ottobre 2019, n. 124, la quale all’art. 57-quater, ha modificato l’art. 82 del
Testo Unico delle disposizioni sugli enti locali, stabilendo che l’indennità di carica per i sindaci dei comuni fino a 3mila
abitanti “è incrementata fino allo 85%” di quella che spetta ai primi cittadini dei municipi fino a 5mila abitanti; La
disposizione si completa stabilendo che, per sostenere i costi aggiuntivi, viene istituito un fondo da ripartire tra i Comuni
con le regole che saranno dettate da un decreto del Ministro dell’Interno;
Vista la nota dell’ANCI Sardegna n. 52 del 22.01.2019, acquisita in pari data al prot. n. 00341, con la quale si comunica
che il tavolo presso il Ministero dell’Interno per affrontare il tema “Istituzione del fondo da ripartire tra i Comuni” sarà
insediato prossimamente e si suggerisce alle Amministrazioni di non pronunciarsi in ordine alle disposizioni introdotte dal
D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 art. 57-quater;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 23 luglio 2020 “Incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica
di sindaco nei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti” che disciplina l’incremento
delle indennità di funzione ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti;
Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 05 gennaio 2022: “Assegnazione – in regime di
gestione provvisoria di bilancio - dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse
finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.). Anno 2022”, si dispone di:


Di dare atto che, fino all’approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024, ai Responsabili dei Servizi vengono riconfermate,
per quanto riconducibili all’anno corrente, le risorse definite nella Deliberazione Giunta Comunale n. 23 del 22.03.2021 e
successive integrazioni;

Richiamate:
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22.03.2021: “Approvazione del Documento Unico di
programmazione (DUP) – periodo 2021-2023 (art.170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)”;
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-

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22.03.2021 “Approvazione del bilancio di previsione finanziario
2021-2023 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)”;

-

La deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 22.03.2021: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed
individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.)

Verificato che con la precedentemente citata deliberazione della Giunta Comunale n. 23/2021,
Responsabile dell’Area Amministrativa le risorse come di seguito indicate:

Capitolo

1014

sono state attribuite al

Miss. 1 – Programma 1 Indennità organi istituzionali - sindaco e assessori

Evidenziato che la spesa in argomento rientra tra quelle specificamente regolate dalla legge;
Visti, lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza
di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7 del DPR
62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all’adozione del presente atto;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente
trascritta e ne costituisce motivazione;
2. Di apportare parziale modifica alle previsioni di cui alla propria precedente determinazione n. 60 del 02.02.2022;
3.

Di dare atto che, per quanto argomentato in premessa, le indennità di funzione degli amministratori comunali
sono definite, per l’anno 2022, dal mese di gennaio e fino al mese di dicembre, negli importi di cui ai seguenti
prospetto:
NOMINATIVO E CARICA AMMINISTRATORE
Mese

GEN

Bosu Tonino
Sindaco

€ 650,74

Zoroddu Angelo
Salvatore
Vice Sindaco

€

130,15

Salis Immacolata
Assessore

Zoroddu Nicola
Assessore

€ 97,61

€ 97,61

NOMINATIVO E CARICA AMMINISTRATORE
Mese
20
22
FE
B
B
R
AI
O
DI
CE
M
B
RE

Bosu Tonino
Sindaco

Zoroddu Angelo
Salvatore
Vice Sindaco

Maria Gabriella
Agate - Assessore

Zoroddu Nicola
Assessore

TOTALE MENSILE
€

976,10

TOTALE
MENSILE

MAR

€ 650,74
€ 650,74

€ 130,15
€ 130,15

€ 97,61
€ 97,61

€ 97,61
€ 97,61

€
€

976,10
976,10

APR

€ 650,74

€

130,15

€ 97,61

€ 97,61

€

976,10

MAG

€ 650,74

€

130,15

€ 97,61

€ 97,61

€

976,10

GIU

€ 650,74

€

130,15

€ 97,61

€ 97,61

€

976,10

LUG

€ 650,74

€

130,15

€ 97,61

€ 97,61

€

976,10

AGO

€ 650,74

€

130,15

€ 97,61

€ 97,61

€

976,10

SET

€ 650,74

€

130,15

€ 97,61

€ 97,61

€

976,10

OTT

€ 650,74

€

130,15

€ 97,61

€ 97,61

€

976,10

NOV

€ 650,74

€

130,15

€ 97,61

€ 97,61

€

976,10

DIC

€ 650,74

€

130,15

€ 97,61

€ 97,61

€

976,10

€ 7.808,88

€ 1.561,80

€ 1.073,71

€ 1.171,32

FEB

Totali

€ 11.713,20

4. Di impegnare la somma complessiva di € 11.713,20 a titolo di indennità di funzione di carica per Sindaco, Vice Sindaco e Assessore per il periodo compreso tra il 01.01.2022 e il 31.12.2022;

Corso Vittorio Emanuele, 74 - 08020 Orotelli (NU) | 0784/79820 | P.I. 00154850911
protocollo@comune.orotelli.nu.it | protocollo@pec.comune.orotelli.nu.it | www.comune.orotelli.nu.it

Pag. 4 di 6

5. Di dare atto che l’erogazione dovrà essere posticipata (scaduto il mese di riferimento) e avvenire mensilmente
senza necessità di ulteriori atti e negli importi di cui al punto 1.;
6. Di imputare la spesa complessiva di € 11.713,20 al Bilancio 2022:
Capitolo
1014
Miss. 1 – Programma 1 Indennità organi istituzionali - sindaco e assessori
7. Di dare atto che il presente provvedimento potrà essere soggetto a modifiche o integrazioni sulla base delle
dichiarazioni sulla situazione lavorativa degli amministratori;
8. Di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 163, primo comma, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 citato in premessa, si tratta di una spesa tassativamente regolata dalla legge;
9. Di dare atto che le indennità di cui alla presente deliberazione potranno essere integrate in seguito ad ulteriori
precisazioni in merito all’applicazione puntuale del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 art. 57-quater e del Decreto del
Ministero dell’Interno 23 luglio 2020;
10. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000”;
11. Di trasmettere copia del presente provvedimento:
- al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del Visto di cui all’art. 151, comma quarto, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali) e per gli adempimenti
consequenziali;
- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.

Il Responsabile del Procedimento
BRAU GIOVANNA MARIA
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 04/02/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITÀ 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 nonché 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
Orotelli, 22/02/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 01/03/2022
Orotelli, 01/03/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 01/03/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

Corso Vittorio Emanuele, 74 - 08020 Orotelli (NU) | 0784/79820 | P.I. 00154850911
protocollo@comune.orotelli.nu.it | protocollo@pec.comune.orotelli.nu.it | www.comune.orotelli.nu.it

