COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 3
Del 12/02/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
NUMERO REGISTRO GENERALE 48 DEL 12/02/2019

INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO E ASSESSORI PER L'ANNO 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 11 del 19 Novembre 2018 con il quale veniva nominato il
Responsabile del Servizio Finanziario;
Richiamato l’art. 163 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. “Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria”;
Viste le previsioni definitive del bilancio di previsione pluriennale 2018/2021 – Annualità 2019,
redatte secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 04 in data 27/03/2018, esecutiva ai sensi di legge e successive modificazioni;
Richiamato il punto 8 del “Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria”- all. 4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011, dedicato all’esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria;
Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 21 del 18/06/2016 di presa d’atto della
nomina della Giunta Comunale per il quinquennio 2016/2021;
Preso atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 25/08/2016 che disciplina
l’indennità di funzione per il sindaco e per gli assessori, e il Decreto del Ministro dell’Interno, di
concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica nella quale si
evince come devono essere corrisposte le indennità di funzione al sindaco, ai componenti
dell’organo esecutivo ed i gettoni di presenza ai consiglieri. In particolare l’ allegato A) prevede
l’indennità di funzione mensile dei sindaci, per la prima fascia demografica fino a 1.000 abitanti,
pari ad € 1.291,14; l’art. 4 prevede l’indennità mensile al vicesindaco (per la stessa fascia
demografica) pari al 15% di quella prevista per il sindaco; l’art. 6 prevede l’indennità mensile per
gli assessori pari al 10% di quella prevista per il sindaco; -l’art. 1, comma 54, della Legge
Finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, che sancisce la riduzione delle indennità di funzione in
oggetto, nella misura del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre
2005;
Quantificata l’indennità di funzione spettante agli amministratori comunali, in esecuzione del D.M.
n.119/2000 e dalla Legge finanziaria 2006 n. 266/2005, nella fattispecie:
• indennità del sindaco pari ad € 1.162,03 mensili lordi;
• vice sindaco indennità mensile lorda pari ad € 174,30;

• assessori indennità mensile lorda € 116,20;
Ritenuto necessario dover impegnare la spesa occorrente per la liquidazione dell’indennità di
funzione degli amministratori comunali relativamente all’anno 2019;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18 Agosto 2000 e
ss.mm.ii..
Visto il regolamento di contabilità del Comune;
Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente
determinazione;
Dato atto che, sul presente provvedimento è stato espresso parere favorevole per quanto attiene la
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 4° c. T.U.E.L:
DETERMINA
Di prendere atto della premessa;
1. Di impegnare la spesa per l’indennità di funzione del Sindaco e degli Assessori relativamente
all’anno 2019 come di seguito indicato:
• Sindaco: Peddio Francesco Mario - indennità mensile lorda € 1.162,03 x 12 mesi €
13.944,36;
• Vice sindaco: Vacca Tonina - indennità mensile lorda € 174,30 x 12 mesi € 2.091,60;
• Assessore Secci Antonello - indennità mensile lorda euro 116,20 x 12 mesi ( ridotta del
50%= € 58,10) € 697,20;
• Imposta regionale IRAP (8.50%) su 16.733,16 è pari a € 1.422,32 per un importo
complessivo pari ad € 18.155,48;
2. Di imputare la spesa di €. 18.155,48 sul titolo 01.01.01, Missione 01- Servizi
istituzionali; Programma 01 – Organi istituzionali; Titilo I Spese Correnti del predisponendo
Bilancio di previsione 2019/2021;
3. Di disporre la liquidazione dell’indennità in questione mensilmente, mediante accredito
sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, Legge 13.08.2010, n. 136;
4. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Angela Mereu

VISTO DI REGOLARITA’ 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, nonche’ 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
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 12/02/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Mereu Angela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
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