
COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

O R I G I N A L E

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DETERMINAZIONE INDENNITA'DI FUNZIONE  A  
FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

OGGETTO

02 dicembre 2020

N. 81

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di dicembre alle ore 17:05 nella sala delle Adunanze in 
seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale;

Presente Assente
PUDDU GIAN LUIGI Sindaco  X
ATZORI STEFANO Assessore  X
ARBA MARIA RITA Assessore  X
CONCU ANTONIO Vicesindaco  X
MILIA ELISABETTA Assessore  X
PITZALIS NICOLETTA Assessore  X

06TOTALE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato

Presiede il Sindaco  Gian Luigi Puddu.

Assiste il Segretario Comunale  Lucia Pioppo.



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTO che, a seguito delle elezioni amministrative del giorno 26/10/2020 sono stati rinnovati gli 

organi comunali; 

VISTO l’art. 82 del D. Lgs n. 267/00 il quale stabilisce: 

- la misura dell’indennità di funzione per il Sindaco, il Presidente del Consiglio e gli assessori 

comunali e di gettoni di presenza per i consiglieri comunali, per la partecipazione ai Consigli 

Comunali, è determinata con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del 

Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 

23/08/1988 n. 400, articolata in rapporto alla dimensione demografica degli Enti; 

- l’indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto 

l’aspettativa; 

- gli amministratori cui viene corrisposta l’indennità di funzione non percepiscono alcun gettone per 

la partecipazione alle sedute degli Organi Collegiali e delle Commissioni costituenti emanazione 

degli Organi stessi; 

- la misura dell’indennità di funzione degli assessori comunali è articolata in rapporto percentuale 

rispetto alla misura della stessa prevista per il Sindaco; 

- una somma pari ad un’indennità mensile di funzione spettante al Sindaco deve essere annualmente 

accantonata per essere corrisposta al Sindaco quale TFR maturato; 

- le indennità, nei limiti definiti con decreto del Ministero dell’Interno, possono essere variate con 

deliberazione di Giunta Comunale; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno e Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione 

Economica n. 119 del 4/04/2000, che regolamenta ed emana norme per determinare la misura delle 

citate indennità; 

CONSIDERATO che la legge n. 266 del 23/01/2005 (legge della finanza pubblica per l’anno 

2006) all’art. 1, comma 54, ha previsto la riduzione del 10% delle indennità di funzione e dei 

gettoni di presenza degli amministratori locali; 

DATO ATTO CHE I magistrati contabili della Sardegna con la deliberazione 58/2019, pubblicata 

sul sito della sezione regionale di controllo il 24 settembre, hanno confermato l’orientamento 



giurisprudenziale secondo cui il quantum dell’indennità di funzione degli amministratori locali è 

determinabile secondo quanto previsto dalla Tabella A del D.M. 4 aprile 2000 n. 119, decurtata in 

modo permanente nella misura del 10%, come prescritto dall’art. 1, comma 54, della legge n. 

266/2005 (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, del. n. 102/2016, 17/2015 e 

208/2015; Corte dei Conti, Sezione Autonomie, del. n. 24/2014, n. 3/2015 e n. 35/2016). 

VISTO i decreti  sindacali da n. 8  a  n. 13  del 13/11/2020 con il quale sono stati nominati i 

componenti della Giunta Comunale; 

VISTE le dichiarazioni degli interessati agli atti dell’ufficio da cui risulta il tipo di attività 

lavorativa svolta dai membri della giunta; 

Visto il prospetto che segue che riassume la situazione relativa a questo ente; 

CARICA 

 

INDENNITA’ 

PREVISTA 

 

INDENNITA’ 

SPETTANTE 

(posizioni sogg.) 

INDENNITA’ 

SPETTANTE 

(applicaz. Rinuncie) 

SINDACO-Gian Luigi Puddu 

 Non Lavoratore  

Rinuncia 10% 

2.635,49 2.635,49 2.371,95 

VICE SINDACO-Antonio Concu 

Lavoratore dipendente non in 

aspettativa 

1.317,75 659,00 659,00 

ASSESSORE-Stefano Atzori 

Lavoratore autonomo 

 

1.185,97 1.185,97 1.185,97 

ASSESSORE-Maria Rita Arba 

Lavoratore dipendente non in 

aspettativa 

1.185,97 593,00 593,00 

ASSESSORE-Elisabetta Milia 

Lavoratore dipendente non in 

aspettativa 

1.185,97 593,00 593,00 

ASSESSORE-Nicoletta Pitzalis 

Non lavoratore 

1.185,97 1.185,97 1.185,97 

 

 



Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. EE.LL. n°267/2000. 

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese. 

 

 

 

 

DELIBERA 

Di determinare, l’indennità di funzione mensile spettante  agli amministratori comunali in carica a 

seguito delle elezioni amministrative del giorno 26/10/2020, come qui di seguito indicato: 

 

CARICA 

 

INDENNITA’ 

PREVISTA 

 

INDENNITA’ 

SPETTANTE 

(posizioni sogg.) 

INDENNITA’ 

SPETTANTE 

(applicaz. Rinuncie) 

SINDACO-Gian Luigi Puddu 

 Non Lavoratore  

Rinuncia 10% 

2.635,49 2.635,49 2.371,95 

VICE SINDACO-Antonio Concu 

Lavoratore dipendente non in 

aspettativa 

1.317,75 659,00 659,00 

ASSESSORE-Stefano Atzori 

Lavoratore autonomo 

 

1.185,97 1.185,97 1.185,97 

ASSESSORE-Maria Rita Arba 

Lavoratore dipendente non in 

aspettativa 

1.185,97 593,00 593,00 

ASSESSORE-Elisabetta Milia 

Lavoratore dipendente non in 

aspettativa 

1.185,97 593,00 593,00 

ASSESSORE-Nicoletta Pitzalis 

Non lavoratore 

1.185,97 1.185,97 1.185,97 

 



di dare atto che la spesa relativa troverà copertura nel bilancio 2020-2022; 

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al D. Lgs. n. 33/2013.  

 

 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 81 del 02/12/2020

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

DETERMINAZIONE INDENNITA'DI FUNZIONE  A  FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI 
LOCALI
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CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 PUDDU GIAN LUIGI PIOPPO LUCIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005).

seguono le firme

Letto, approvato e sottoscritto.

Deliberazione della Giunta n. 81 del 02 dicembre 2020


