COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 54
del 28/07/2022

Oggetto: Determinazione delle nuove indennita’ di funzione spettante al sindaco e agli
amministratori comunali a decorrere dal 01/01/2022. Linee guida al servizio finanziario.

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 12:00 nella sala consiliare del Comune di
Torpè, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Sanna Martino Giovanni
Bacciu Gian Giacomo
Satta Enrico
Zirottu Marco
Ladu Stefania

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Assume la presidenza Martino Giovanni Sanna in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Segreta.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
•

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 20/06/2022 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione per il periodo 2022-2024;

•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 20/06/2022 è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario per il periodo 2022-2024;

•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. del 03/03/2022 è stata apportata una variazione di cassa al bilancio
di previsione finanziario per il periodo 2022-2024

•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 30/06/2022 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per
l’esercizio 2022-2024;

•

con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs.
267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi
loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Premesso che in data 26/10/2020 si sono svolte le elezioni amministrative per l'elezione diretta del Sindaco
e del Consiglio Comunale;
Visto il T.U. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 82 commi 1 e 8;
Vista la Legge di Bilancio 2022 approvata in via definitiva dal Parlamento il 29 dicembre 2022, che prevede,
ai commi da 583 a 587, un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di
città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, escludendo di fatto la
Regione Sardegna;
Considerato che la Regione Sardegna, con Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 3 – ai sensi
dell'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per
la Sardegna), al fine di garantire il funzionamento degli istituti e organi democratici della Sardegna, ha
previsto quanto segue:



l'indennità di funzione spettante ai sindaci metropolitani e ai sindaci dei comuni ubicati nella Regione
autonoma della Sardegna, a partire dall'anno 2022, è parametrata al trattamento economico
complessivo dei Presidenti delle Regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera b), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.
174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per
l'esercizio di delega legislativa), in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento
ufficiale;

Considerato che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge Regionale 3/2022, le nuove indennità previste
per i sindaci in rapporto al trattamento economico del Presidente della Regione sono le seguenti:
Fasce demografiche

Trattamento economico
Presidente della Regione

del %

Nuova
Indennità

1

3.000

13.800,00 €

21%

2.898,00 €

3.001

5.000

13.800,00 €

23%

3.174,00 €

5.001

10.000

13.800,00 €

29%

4.002,00 €

10.001

30.000

13.800,00 €

30%

4.140,00 €

30.001

50.000

13.800,00 €

35%

4.830,00 €

>

50.001

13.800,00 €

45%

6.210,00 €

100.000

13.800,00 €

70%

9.660,00 €

Capoluoghi provincia <
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Sindaci
dei
comuni 100.000
capoluogo di regione e per i
sindaci
capoluogo
di
provincia >
Sindaci Metropolitani

13.800,00 €

13.800,00 €

80%

100%

11.040,00 €

13.800,00 €

Preso atto che, la legge Regionale all’art. 3, comma 2, stabilisce che le indennità di funzione da
corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle
indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, quali organi democratici dell'ordinamento degli enti
locali della Sardegna, come incrementate per effetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, con
l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal decreto del Ministero dell'interno 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'articolo 23 della legge 3
agosto 1999, n. 265);
Visto il decreto ministeriale n. 119 del 4.4.2000 con il quale è stato emanato il "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 agosto 1999, n. 265";
Considerato, inoltre, che l’art. 3, comma 3 della citata legge di stabilità 2022 (L.R. 3/2022) prevede che
“a titolodi concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione
dell'incremento delle indennità di funzione di cui ai commi 1 e 2, è istituito nel bilancio di previsione della
Regione un fondo vincolato, di funzionamento degli istituti democratici locali della Sardegna”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 10 giugno 2022, n. 18/74 “Disposizioni in materia di
indennità dei Sindaci Metropolitani, dei Sindaci e degli Amministratori Locali della Sardegna. Legge
regionale n. 3 del 9 marzo2022, art. 3” attraverso la quale (ai sensi del comma 4, art. 3, L.R. 3/2022)
sono ripartite le maggiori risorse di cui al comma 3 tra i comuni della Sardegna come segue:
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PRESO atto che, ai sensi del comma 5, art.3 L.R. 3/2022, i comuni, ricevute le risorse di cui al comma 3,
applicano in automatico l'aumento dell'indennità riservata agli amministratori, fatta salva la possibilità di
rinunciarvi in tutto o in parte.
Visto che ai sensi dell'art. 4 del citato D.M. al Vice Sindaco dei Comuni con popolazione superiore compresa
tra i mille e 5.000 abitanti è dovuta un'indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il
Sindaco, e agli assessori un'indennità mensile di funzione pari al 15 % di quella prevista per il Sindaco,
entrambe ridotte della metà nell'ipotesi di lavoratori dipendenti;
Ricordato che il Comune di Torpe’ raggiunge una popolazione di quasi tremila abitanti residenti;
Viste le misure delle indennità di funzione spettanti al Sindaco e agli Assessori comunali nei seguenti
importi mensili lordi, come aggiornate dalla legge di stabilità regionale 2022;


€.2.898,00 per il Sindaco;



€.579.60 per l'assessore nominato vicesindaco (20% indennità sindaco);



€.434,70 per gli assessori (15% indennità del Sindaco) (50% se lavoratore dipendente);

Ritenuto dover provvedere a quantificare le indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vice sindaco ed
agliAssessori comunali e al Presidente del Consiglio (eventuale) e a provvedere all'impegno di spesa delle
indennità di funzione degli amministratori del corrente anno dettando apposita linea guida al Responsabile
del Servizio Finanziario dell’Ente;
Acquisiti i preventivi pareri di cui al Dlgs 267/00;
UNANIME
DELIBERA

1) Di dettare la linea guida al Responsabile Finanziario dell’Ente al fine di liquidare l’aggiornamento delle
indennita’ di funzione degli Amministratori comunali in carica nel rispetto della L.R. n 3/2022 emanata dalla
Regione Sardegna cosi’ come sottoriportato:







La premessa è parte integrante della presente determinazione;
SINDACO

SANNA MARTINO
GIOVANNI

€.2.898,00

VICESINDACO

BACCIU GIANGIACOMO

20% €.579.60

ASSESSORE

SATTA ENRICO

15% €.434,70

ASSESSORE

STEFANIA LADU

15% €.434,70

ASSESSORE

MARCO ZIROTTU

15% €.434,70

€ 2.208.84
€ 221.04
€.331.32
€ 331.32
€ 331.32

Di dare atto che le nuove indennità quantificate attualmente al 55% decorrono dal 01/01/2022 in quanto
trovano parziale copertura nel finanziamento della Regione Sarda e comunque salvo conguaglio a fine
anno al fine del rispetto del disposto della legge regionale n.3/2022.
Di dare atto che gli importi suddetti saranno assoggettati al trattamento fiscale vigente al momento
della liquidazione degli stessi;

Di dare atto che la somma complessiva annuale trova copertura sui capitoli 101100/101107013 del
bilancio dell’esercizio in corso.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Martino Giovanni Sanna

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio
Deledda Graziella

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Spanu Giovanna
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/07/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 28/07/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 28/07/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 28/07/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 28/07/2022
Il Responsabile del Servizio
Deledda Graziella
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