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Area Amministrativo-Finanziaria
Determinazione del Responsabile del Servizio
Proposta Settoriale n. 132 del 19/11/2020
Atto n. 287
del 19/11/2020

OGGETTO: Impegno spesa indennità di carica amministratori comunali e rimborso forfettario di
cui al Regolamento Consiglio Regionale Sardegna n. 9 approvato l’8 gennaio 2019, di attuazione
dell’art. 73 della legge regionale 04/02/2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali
della Sardegna)

L’anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di novembre, nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio
Visti gli artt. 107, 151 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Vista la Delibera G.M. n. 27 del 15/05/2020 con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa e
l’organigramma del Comune di Onifai;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
- Consiglio Comunale n. 7 del 28/02/2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022;
- Consiglio Comunale n. 13 del 28/02/2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020/2022, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs.
n.118/2011;
- G.M. n. 13 del 28/02/2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG – PDO 2020 (Piano
Esecutivo di Gestione) (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) – comuni fino a 5.000 abitanti - assegnazione risorse
finanziarie ai Responsabili d’Area;
Visto l’art. 3 c.1 e 8 della Legge 136/2010 e s.m.i;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visti:
- il Decreto del Sindaco n. 5 del 09/11/2020 con il quale è stato conferito alla scrivente l’incarico di Responsabile
dell’Area Amministrativa Finanziaria;
- il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico”;
- il Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Onifai, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n.61 del 26/11/2013;
Valutata la conformità del provvedimento al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza 2020/2022, approvato dalla G.C. Con proprio atto n.9 del 24/01/2020;
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Attestato che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento, non configura potenziali situazioni di
conflitto di interessi ed il rispetto da quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei
dati personali e dalle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"
emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014;
Preso atto delle seguenti deliberazioni di Consiglio:
 n. 29 del 06/11/2020, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati convalidati gli eletti alla carica di
Sindaco e di Consiglieri del Comune di Onifai, in seguito alle elezioni tenutesi il 25 e 26 ottobre 2020;
 n. 31 del 06/11/2020, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati nominati il vice sindaco e i
componenti della Giunta comunale;
Visto l'art. 23 della Legge 03 agosto 1999, n. 265 e del Decreto interministeriale 04 aprile 2000, n.119, con cui è stata
determinata la misura mensile delle indennità di funzione al Sindaco, al Vicesindaco ed agli Assessori;
Visto che, successivamente, tutta la materia è stata disciplinata dall'art. 82 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che, al
comma 1 così recita:
"1. I1 decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal
presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità
montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali , presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i
componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città
metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è
dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa."
Ricordato, altresì, che l'art. 1, comma 54 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria) disponeva la
riduzione del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 della indennità di funzione
spettante ai Sindaci ed ai componenti degli organi esecutivi;
Dato atto che le sezioni riunite della Corte dei Conti con deliberazione 1/2012 richiamano l'attenzione sulla
circostanza che il taglio del 10% disposto nel 2005 ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n.266/2005, non avesse
un'operatività limitata nel tempo, trattandosi, invece, di norma strutturale, ancora operante;
Tenuto conto che la popolazione del Comune di Onifai è inferiore ai 1000 abitanti, e, pertanto, la misura degli importi
dell'indennità è quella prevista per i Comuni facenti parte la fascia che va fino ai 1000 abitanti;
Vista la tabella A) allegata al D.M. 119/2000 che prevede l’indennità di funzione mensile dei sindaci, per la prima
fascia demografica fino a 1.000 abitanti, pari ad € 1.291,14, al netto della riduzione prevista dall'art. 1, comma 54, lett.
b) della Legge 23.12.2005, n. 266, è pari ad euro 1.162,03;
Visti:
 L’art. 4, comma 1, del decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 04.04.2000 che stabilisce che al
vicesindaco dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità' mensile di funzione
pari al 15% di quella prevista per il sindaco;
 L’art. 4, comma 6, del decreto di cui sopra, che stabilisce che agli assessori di Comuni con popolazione fino a
1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco;
 L'art. 1 comma 54 lett. b) della Legge 266 del 23.12.2005 con la quale viene ridotta nella misura del 10%
l'indennità di funzione degli Amministratori locali;
Dato atto che la misura delle indennità di funzione agli Amministratori, in applicazione delle norme sopra richiamate,
è ripartita nel modo seguente:
Riduzione del
Riduzione 50% se
10%
Spettante mensile
lavoratore
(art. 1 comma 54
dipendente
Funzione
Massimali mensili
lett.
(a r t 2 3 L. n.2 6 5
b) Legge 266/2005)
/ 9 9)
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

€ 1.291,14
€ 193,67
€ 129,11

€ 129,11
€ 19,37
€ 12,91

€ 1.162,03
€ 174,30
€ 116,20

€ 581,01
€ 87,15
€ 58,10
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Preso atto della Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 25/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato recepito il Regolamento del Consiglio Regionale della Sardegna n. 9 approvato l’8 gennaio 2019, di attuazione
dell’art. 73 della legge regionale 04/02/2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), in
materia di oneri connessi all’esercizio delle funzioni elettive:
- con l’attribuzione al sindaco di un rimborso forfettario mensile per il pagamento delle spese connesse all’esercizio
del mandato elettivo nella misura del 50% dell’intero ammontare dell’indennità attribuibile, secondo quanto previsto
dall’allegato 1 dello stesso Regolamento regionale;
- con l’attribuzione agli assessori comunali di un rimborso forfettario mensile per il pagamento delle spese connesse
all’esercizio del mandato elettivo nella misura del 50% dell’intero ammontare dell’indennità attribuibile, secondo
quanto previsto dall’allegato 1 dello stesso Regolamento regionale;
Di prendere atto che la somma dei rimborsi forfettari attribuiti agli assessori non può, comunque, superare
complessivamente il rimborso attribuito al sindaco ai sensi del comma 1 art. 4 del Regolamento regionale;
Rilevato che il Regolamento regionale non prevede nuovi oneri finanziari in quanto tutte le relative spese sono a
valere dei trasferimenti destinati al sistema degli enti locali finanziato col fondo unico regionale;
Ritenuto necessario dover impegnare la spesa occorrente per la liquidazione dell’indennità di funzione degli
amministratori comunali relativamente ai mesi novembre e dicembre 2020;
Considerato che trattasi di spesa non frazionabile e ricorrente;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

DETERMINA
di prendere atto della premessa;
1. di impegnare per l’indennità di carica del Sindaco € 2.324,06, per il Vice sindaco € 348,60 ed € 116,20 per gli
assessori;
2. di applicare sull’indennità di carica in oggetto le ritenute fiscali (IRPEF e ADD.LE REGIONALE IRPEF) ed
IRAP, quest’ultima a carico dell’Ente, di provvedere al loro versamento mediante modello di pagamento
F24EP;
3. di impegnare per le funzioni di Sindaco una quota mensile per il pagamento delle spese connesse all’esercizio
del mandato elettivo nella misura del 50%, dell’intero ammontare dell’indennità, attribuibile a titolo di
rimborso forfettario e per le funzioni degli altri Assessori Comunali un rimborso forfettario mensile pari al
50% dell’indennità spettante a partire dal mese di novembre 2020;
4. di disporre la liquidazione dell’indennità in questione mediante accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi
dell’art. 3, Legge 13.08.2010, n. 136, mensilmente per il sindaco e il vicesindaco, semestralmente per gli
assessori;
5.
di dare atto che la spesa di cui sopra graverà sul titolo 1.03.02.01.01, Missione 01- Servizi
istituzionali, Programma 01 – Organi istituzionali - capitolo 20 - del corrente bilancio di previsione;
6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica del
bilancio di competenza anno 2020;
7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
1) il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
2) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;
8. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del Procedimento
VEDELE FRANCA PINA
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Il Responsabile del Servizio
VEDELE FRANCA PINA
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente determinazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
VEDELE FRANCA PINA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile della Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, esprime parere
Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
VEDELE FRANCA PINA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI
Titolo
1.03.02.01.001
Impegno Provvisorio
0

Missione
1.1
Impegno Definitivo
682

Capitolo
20
Importo Impegno
2.130,70

Esercizio
2020
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI
Titolo
1.03.02.01.001
Impegno Provvisorio
0

Missione
1.1
Impegno Definitivo
683

Capitolo
20.1
Importo Impegno
658,16

Esercizio
2020
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: RIMBORSO FORFETTARIO Regolamento del Consiglio Regionale della Sardegna n. 9 approvato l’8 gennaio
2019, di attuazione dell’art. 73 della legge regionale 04/02/2016, n. 2
Titolo
1.03.02.01.001
Impegno Provvisorio
0

Missione
1.1
Impegno Definitivo
684

Capitolo
20.1
Importo Impegno
1.394,42

Esercizio
2020
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi a partire dal 19/11/2020.
Onifai, 19/11/2020.
Il Responsabile delle Pubblicazioni

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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