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OGGETTO:
Determinazione indennità di funzione da 
corrispondere agli amministratori ai sensi del D.M. 
n. 119/2000.

10 luglio 2012N. 639

C O P I A



AREA AMMINISTRATIVA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Visto la legge del 03/08/1999, n. 265 recante disposizioni in materia di autonomia e ordinamento del 
EE.LL. e nello specifico l’art. 23, che ha stabilito le regole e gli indirizzi per la determinazione delle 
indennità di funzione per gli Amministratori degli Enti Locali; 

Atteso che la normativa novellata è stata trasfusa nel D.Lgs 267/2000, testo Unico Enti Locali ; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 119/2000 con il quale è stato adottato il regolamento 
recante le norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza 
per gli amministratori in attuazione all’art. 23 della L. 265/1999; 

Precisato che ai sensi dell’art. 2 del DM suindicata le indennità da corrispondere al vice sindaco e agli 
assessori e pari rispettivamente al 50% e al 45% di quella prevista per il Sindaco; 

Visto l’art. 82 comma 11 del Dlgs 267/2000 che prevede nel rispetto dell’autonomia dell’Ente che 
l’indennità di funzione possa essere incrementata o diminuita da ciascun amministratore con apposita 
deliberazione; 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 34 del 15 maggio 2012 in cui si è determinata, la misura delle 
indennità di funzione da corrispondere agli amministratori nel seguente modo: 

Sindaco €  2.560,19 Vice-Sindaco € 1.280,00 Assessori € 1.152,00 

Dato atto che nella medesima deliberazione è stato disposto che l’adeguamento delle indennità di 
funzione venga corrisposta retroattivamente dal 1 gennaio 2012; 

Richiamato l’art. 81 del D.lgs 267/2000 che stabilisce la possibilità per gli amministratori che siano 
lavoratori dipendenti di essere collocati in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento 
del mandato, con la possibilità di percepire l’indennità di funzione in misura intera; 

Precisato che secondo la normativa novellata per gli amministratori che non usufruiscono 
dell’aspettativa, è previsto il decurtamento del 50% dell’indennità; 

Preso atto che il Sindaco Costantino Palmas, l’Assessore Franco Dessì (Programmazione, finanze e 
tributi, patrimonio e attività produttive) e il Vice sindaco Assessore Salvatore Mura (Pianificazione 
territoriale, edilizia, lavori pubblici, viabilità e verde pubblico, servizi tecnologici), sono lavoratori 
dipendenti, e non hanno chiesto di essere collocati in aspettativa; 

Visto le note trasmesse dagli Assessori Cristina Milia (Affari generali personale, comunicazione 
istituzionale, pari opportunità, tutela degli animali, sport e turismo), Giorgio Pilleri (Istruzione, attività 
culturali, tutela delle differenze, ambiente ed energie alternative, agricoltura, sicurezza e protezione 
civile) e Gian Luigi Puddu (Politiche sociali, lavorative e giovanili, politiche abitative, consiglio 
comunale dei ragazzi) in cui dichiarano di rinunciare al 40% dell’indennità mensile di funzione 
corrisposta ai sensi dell’art. 4 lett c) del DM 119/2000, depositate agli atti; 

Calcolato che gli importi mensili lordi delle indennità di funzione realmente percepite ammontano 
rispettivamente: 

 

CARICA  CORRISPETTIVO MENSILE 

LORDO 

SINDACO (Costantino Palmas) riduzione 50% € 1280,00 

VICE SINDACO (Salvatore Mura) riduzione 50% € 640,00 

ASSESSORE (Franco Dessì) riduzione 50% € 576,00 

ASSESSORE (Milia Cristina) rinuncia 40% € 691,25 

ASSESSORE (Gian Luigi Puddu) rinuncia 40% € 691,25 

ASSESSORE (Giorgio Pilleri) rinuncia 40% € 691,25 



 

Dato atto che la misura di tale indennità vada corrisposta retraoattivamente dal mese 01 gennaio 2012; 

Ritenuto di procedere all’impegno di spesa per un costo complessivo annuo pari a € 60.900,00 di cui: 

1. indennità di funzione annuali € 56,120,00  

2. oneri IRAP € 4.780,00  

Visti: 

- il D.Lgs 267/2000; 

- lo Statuto dell’Ente 

- il Regolamento di contabilità dell’ente; 

 

DETERMINA 

 

Per le ragioni esposte in premessa 

� Di prendere atto della rinuncia da parte degli assessori Cristina Milia, Gian Luigi Puddu e Giorgio 
Pilleri, al 40 % dell’indennità di funzione; 

� Di prende atto che il Sindaco Costantino Palmas, l’Assessore Franco Dessì e il Vice 
sindaco/Assessore Salvatore Mura, sono lavoratori dipendenti, e non hanno chiesto di essere collocati in 
aspettativa, e pertanto è previsto il decurtamento del 50% dell’indennità di funzione; 

� Di stabilire che l’adeguamento delle indennità di funzione venga corrisposta retroattivamente dal 1 
gennaio 2012 e con i seguenti importi mensili lordi:  

 

CARICA  CORRISPETTIVO MENSILE 

LORDO 

SINDACO (Costantino Palmas) riduzione 50% € 1280,00 

VICE SINDACO (Salvatore Mura) riduzione 50% € 640,00 

ASSESSORE (Franco Dessì) riduzione 50% € 576,00 

ASSESSORE (Milia Cristina) rinuncia 40% € 691,25 

ASSESSORE (Gian Luigi Puddu) rinuncia 40% € 691,25 

ASSESSORE (Giorgio Pilleri) rinuncia 40% € 691,25 

 

� Di impegnare e imputare la somma complessiva di € 60.900,00 nel seguente modo: 

indennità di funzione annuali € 56,120,00 INTERVENTO  1.01.01.03 – PEG 1106.1 IM D 639/12 

oneri IRAP € 4.780,00  INTERVENTO  1.01.01.07 – PEG 1110.1 IM D 639/12 

 



Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art 151, comma 4, del 
D. Lgs. 267/2000

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli 
sopradescritti.

Settimo San Pietro, 10/07/2012
Il Responsabile

F.to Manuela Loy

F.to GABRIELLA PERRA

IL Responsabile

Settimo San Pietro, li 02/08/2012

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente determinazione è in corso di 
pubblicazione all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 02/08/2012 al 
17/08/2012.


