
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   180   del   10.12.2020

Determinazione indennità di carica per la Sindaca e per gli 
Assessori comunali.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di dicembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 13:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

dall'esemplare  del  verbale  delle  operazioni  dell'ufficio  centrale  del  27/10/2020  e
depositato presso la segreteria comunale il 29/10/2020 risulta, a seguito dello svolgimento
delle consultazioni elettorali tenutesi in data 25 e 26 ottobre 2020, proclamata eletta alla
carica di Sindaca la sig.ra Maria Paola Secci;

con decreto sindacale del 16/11/2020 n. 5 sono stati  nominati alla carica di assessore
comunale le seguenti persone:

COGNOME E NOME DELEGHE CONFERITE

Bullita Massimiliano Vicesindaco  -  Urbanistica,  Viabilità  e  traffico,
Arredo urbano, Energia.

Annis Ilaria Sevizi Sociali, Politiche Giovanili, Igiene e Sanità.

Argiolas Roberta Verde pubblico, Ambiente, Sviluppo sostenibile e
Painificazione  ambientale,  Infrastrutturazione
agricola, Protezione civile.

Meloni Emanuele Lavori pubblici, Servizi Tecnologici, Servizio igiene
e raccolta rifiuti, Trasporti.

Recchia Roberta Attività  produttive,  Agricoltura,  Artigianato,
Commercio, Turismo. Pubblica istruzione.

Taccori Matteo Programmazione,  Bilancio,  Tributi,  Società
partecipate, Sport, Cultura e tradizioni popolari.

Richiamato l'articolo 82 del D.Lgs 267/2000 il quale dispone:

• che al sindaco e ai componenti la Giunta spetta un'indennità di funzione, ridotta

della metà per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l'aspettativa;

• che l'indennità spetta per intero ai componenti che per legge non possono mettersi

in aspettativa, ovvero gli studenti, i disoccupati, i pensionati, i lavoratori in cassa

integrazione  (vedi  parere  del  Ministero  dell'interno  26/02/2009)  e  i  lavoratori

autonomi, categoria all'interno della quale va inquadrata la figura del co.co.co.;

• che  agli  amministratori  che  percepiscono  l'indennità  di  funzione  non  spetta  il

gettone  di  presenza  per  la  partecipazione  al  Consiglio  Comunale  e  alle

Commissioni;

• che la misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza è determinata con

decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica;  

Visto il D.M. n. 119/2000, ed in particolare:

– l’articolo 1, comma 1, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti

al sindaco e agli amministratori in relazione alle categorie di amministratori e alla

dimensione demografica dell’ente;



–  l’articolo 2, comma 1, che prevede delle maggiorazioni delle indennità in relazione

a specifiche condizioni dell’ente, ovvero:

a) 5% per gli enti caratterizzati da flussi turistici stagionali;

b) 3% per gli  enti  che hanno una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle

entrate, risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato superiore alla media regionale

per fascia demografica;

c) 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall’ultimo conto del bilancio

approvato sia superiore alla media regionale per fascia demografica;

Visto l’articolo 1, comma 54 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha disposto la

riduzione del 10%  dei compensi rispetto a quanto percepito al 30 settembre 2005;

Considerato che a seguito di pareri contrastanti tra diverse sezioni regionali di controllo, la

Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 1/contr/12 in data

12  gennaio  2012,  ha  sciolto  la  questione  stabilendo  che  la  riduzione  del  10%  delle

indennità per sindaci, assessori, Presidenti e consiglieri di comuni e province, introdotta

dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) è da ritenersi strutturale e

pertanto l’ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali è

quello rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria 2006; le Sezioni riunite

hanno ritenuto altresì di richiamare come l’intera materia concernente il meccanismo della

determinazione degli emolumenti in esame è stata da ultimo rivista dall’art. 5, comma 7 ,

del decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122/2010, che demanda ad un

successivo  decreto  del  Ministro  dell’Interno  la  revisione  degli  importi  tabellari

originariamente contenuti nel D.M. 4 agosto 2000, n. 119, sulla base di parametri in parte

diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi il decreto non risulta ancora emanato e

deve ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, il quale  all’articolo 76, comma 3, con la sostituzione integrale del

comma 11 dell’articolo  82 del  D.Lgs.  n.  267/2000,  abolisce la  possibilità,  da parte dei

rispettivi organi, di stabilire incrementi alle misure delle indennità rispetto ai limiti previsti

dal DM n. 119/2000;

Visti in proposito il parere del Ministero dell’interno in data 20/01/2009 n. 15900/TU/82 il

quale, in ordine alle suddette norme, chiarisce come “dalla data di entrata in vigore del

D.L.  112/2008  è venuta  meno  la  possibilità  di  incrementare le  indennità  per  la  quota

discrezionale prevista  dall’articolo 11 del  D.M.  119/2000,  mentre  non si  ritiene che sia

venuta  meno la  possibilità  di  aumentare  la  misura  base  delle  indennità  fissata  in  via

edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall’articolo 2 del citato regolamento”;

Tenuto conto che questo ente:

– avendo una popolazione residente alla data del penultimo esercizio precedente di

n. 22.172 abitanti, rientra, ai fini della determinazione delle indennità di funzione

spettanti ai componenti della Giunta Comunale, nella fascia demografica compresa

tra n. 10.001 e n. 30.000 abitanti;



– non  è  caratterizzato  da  flussi  turistici  stagionali,  per  cui  non  si  applica  la

maggiorazione prevista dalla lettera a);

Tenuto conto altresì che, sulla base dell’ultimo conto del bilancio approvato (rendiconto

esercizio  2019) questo ente:

1) ha una incidenza di  entrate proprie  rispetto alle entrate totali  dello 0,756 superiore

rispetto alla media della regione di appartenenza il cui parametro è dello 0,34;

2)  ha  una spesa  media  corrente  pro-capite  di  €  758,36  superiore  rispetto  alla  media

regionale di € 578,84;

Atteso  che,  di  conseguenza,  trovano  applicazione  le  maggiorazioni  previste  dal  DM

119/2000, articolo 2, comma 1  

lettera b) (+ 3%)  

lettera c) (+ 2%)

Ritenuto, con il  presente provvedimento, di determinare l'indennità di funzione spettanti

rispettivamente  alla  Sindaca  e  agli  Assessori  comunali  sulla  base  di  quanto  previsto

dall’articolo 82 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal DM n.  119/2000, nonché sulla base dello

specifico status giuridico dei singoli amministratori

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.

267/2000, che si riportano in calce al presente atto;

Con votazione unanime,

DELIBERA 

Di determinare l'indennità di funzione spettante alla Sindaca e agli  assessori Comunali

sulla base di quanto previsto dal DM n. 119/2000, dall'articolo 82, comma 1, ultimo periodo

del D.Lgs n. 267/2000, e delle altre disposizioni citate in premessa come analiticamente

riportata di seguito: 

Carica

Indennità
risultante al

30
settembre

2005

Riduzione
ex art.1, c.
54 legge
266/2005

(10%) 

Riduzione ex
art. 82, c. 1

D.Lgs
267/2000

Indennità spettante

Sindaca
dott.ssa

Maria Paola
Secci

€ 3.253,68 € 325,37
Non ricorre il
presupposto

Dal  30/10/2020     € 2.928,31

Vice Sindaco
Bullita

Massimiliano
€ 1.789,53 € 178,53

 
€ 805,29 Dal 16/11/2020        €  805,29

Assessora
Annis Ilaria

€ 1.464,16 € 146,42
Non ricorre il
presupposto

Dal  16/11/2020    €  1.317,74

Assessora € 1.464,16 € 146,42 Non ricorre il Dal  16/11/2020    €  1.317,74



Argiolas
Roberta 

presupposto

Assessore
Meloni

Emanuele 
€ 1.464,16 € 146,42 € 658,87 Dal  16/11/2020      €  658,87

Assessora
Recchia
Roberta

€ 1.464,16 € 146,42
Non ricorre il
presupposto

Dal  16/11/2020    €  1.317,74

Assessore
Taccori
Matteo

€ 1.464,16 € 146,42
Non ricorre il
presupposto

Dal  16/11/2020    €  1.317,74

Di incaricare il Settore Affari Generali e Personale dell'adozione degli atti conseguenti; 

Di  dare atto  che le  risorse necessarie  alla  erogazione delle  indennità di  funzione agli

amministratori comunali sino al 31/12/2020, pari a complessivi € 17.421,74 sono allocate

in bilancio al  Cap. 10/10 e 10/15 del  bilancio di previsione 2020 i  quali  presentano la

sufficiente disponibilità;

Di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO SANDRA LICHERI

Data   09/12/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   10/12/2020

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  SANDRA LICHERI

IL SINDACO

LA VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SANDRA LICHERI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
15/12/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 30/12/2020

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 15/12/2020 al 30/12/2020 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
10/12/2020 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 15.12.2020
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 180 del 10/12/2020


