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COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Affari Generali
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 61 del 02/02/2022
Registro di
settore n. 11
del 20/01/2022

OGGETTO: Decreto Ministeriale 04 aprile 2000, n. 119, art. 10 – Definizione importo e
accantonamento indennita’ di fine mandato Sindaco Tonino Bosu – Anno 2022

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto sindacale n. 1 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 il Dott. Tonino Bosu è stato proclamato Sindaco giusto verbale dell’adunanza dei presidenti di seggio
elettorale del 11.10.2021;
Richiamato il Decreto Ministeriale 04 aprile 2000, n. 119, art. 10 1. A fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti
di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato,
proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno.;
Richiamato il D.L.gs n. 267 del 18 agosto 2000 il quale all’art. 82. INDENNITÀ, comma 8. testualmente recita: “La misura
delle 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 Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:
[… omissis]
f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari
a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.”;
Dato atto che si rende necessario procedere alla definizione dell’importo delle indennità in argomento con riferimento
all’anno 2022;
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 dal 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, le indennità sono dimezzate per i lavoratori
dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa;
Dato atto che il Sindaco ha dichiarato con nota Prot. n. 6470 del 04.11.2021 di essere dipendente del Ministero della
Pubblica Istruzione in qualità di docente;
Evidenziato per quanto sopra che l’indennità mensile del Sindaco è quantificata in € 650,74;
Dato atto che si rende necessario procedere alla definizione delle indennità di fine mandato, a favore del sindaco Dott.
Tonino Marteddu per l’anno 2022, per l’importo di € 650,74;
Evidenziato che la spesa di cui alla presente determinazione rientra tra quelle specificamente regolate dalla legge;
Visti gli artt. 183 e 191 del DLgs 267/2000 e s.m.i, recanti regole e norme per l’assunzione degli impegni e per
l’effettuazione delle spese, come integrati dalla norma sulla contabilità armonizzata;
Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti
pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti
dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
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)”;
-

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

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;
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Tutto ciò premesso;
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e
ne costituisce motivazione;
Di dare atto che l’adempimento di cui alla presente determinazione costituisce un atto normativamente vincolato;
Di definire in € 650,74 l’importo dell’indennità di fine mandato relativa all’anno 2022 spettante al Sindaco pro-tempore
Dott. Tonino Bosu;
Di accantonare l’importo di € 650,74 con imputazione al bilancio 2022:
Capitolo

1014

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

Di dare atto che il presente provvedimento potrà essere soggetto a modifiche o integrazioni sulla base di eventuali
successive dichiarazioni in merito alla situazione lavorativa dell’amministratore in argomento;
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;
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”;
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);


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, 20/01/2022
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, 02/02/2022
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 08/02/2022
Orotelli, 08/02/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 08/02/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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