
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   115   del   04.08.2022

Adeguamento delle indennità di funzione spettanti alla Sindaca e 
agli Assessori comunali ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 
09/03/2022.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di agosto, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ASECCI MARIA PAOLA SINDACO

AANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

AMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  3

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza BULLITA MASSIMILIANO in qualità di Vicesindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

dall'esemplare del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale del 27/10/2020 e  deposita-
to 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 Dr.ssa  Maria Paola Secci;

con Decreti Sindacali n. 5  del 16/11/2020,  n. 9 del 11/05/2021 e  n. 5 del 04/04/2022  è
stata determinata la composizione della Giunta comunale,  che ad oggi risulta cosi compo-
sta: 

COGNOME E NOME DELEGHE CONFERITE

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

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

Argiolas Roberta Verde pubblico, Ambiente, Sviluppo sostenibile e
Pianificazione ambientale, Infrastrutturazione agri-
cola, Protezione civile.

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

Recchia Roberta Attività  produttive,  Agricoltura,  Artigianato,  Com-
mercio, Turismo. Pubblica istruzione.

Taccori Matteo Programmazione, Bilancio, Tributi, Società parte-
cipate, Sport, Cultura e Tradizioni popolari

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, la nuove
indennità previste per la Sindaca del Comune di Sestu in rapporto al trattamento economi-
co del Presidente della Regione é la seguente:

Fascia Demografica
Trattamento economico Pre-
sidente Regione Sardegna Percen-

tuale
Nuova  indennità  Sin-
daco

10.001  -  30.000 €  13.800,00 30% €  4.140,00

 

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 titolo di 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 del-
la Sardegna. Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, 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 e in particolare per la fascia demografica nella quale rientra il Co-
mune di Sestu, come segue:

Fascia Demografica Assessori numero 
Contributo max per comune
per fascia demografica

15.001  -  25.000 5 €  45.627,96

Dato atto della determinazione del Responsabile del Settore del 04/08/2022 n. 903 con la
quale si dispone l’accertamento di entrata sul bilancio corrente del contributo riconosciuto
al Comune di Sestu con Deliberazione Regionale n. 18/74 del 10/06/2022;



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 amministrato-
ri, fatta salva la possibilità di rinunciarvi in tutto o in parte.

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del D.M. 119/2000 al vice sindaco dei comuni con po-
polazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti è dovuta un’indennità mensile di fun-
zione pari al 55% di quella prevista per il sindaco, agli assessori un’indennità mensile di
funzione  pari  al  45%  di  quella  prevista  per  il  sindaco,  e  al  presidente  del  consiglio
un’indennità mensile di  funzione pari a quella dell’assessore, eventualmente ridotte del
50% nell’ipotesi di lavoratori dipendenti;

Dato atto delle misure delle indennità di funzione spettanti al Sindaco e agli Assessori co-
munali negli  importi mensili lordi derivanti dall’aggiornamento alla legge di stabilità regio-
nale 2022, come di seguito riportato:

Carica - Nome

Percentua-
le – ipotesi
art. 4 D.M.
119/2000

Indennità quantificata ai
sensi del D.M. 119/2000

Indennità Parametrata ai
sensi art. 3, c.1, lett. F – L.R.

3/2022 – 30%

Sindaca  dott.s-
sa  Maria  Paola
Secci

100% € 2.928,31 € 4.140,00

Vice  Sindaco
Bullita Massimi-
liano

50% € 805,29 € 1.138,49

Assessora  An-
nis Ilaria

100% € 1.317,74 € 1.863,00

Assessora  Ar-
giolas Roberta 

100% € 1.317,74 € 1.863,00

Assessore  Me-
loni Emanuele 

50% € 658,87 € 931,50

Assessora  Rec-
chia Roberta

100% € 1.317,74 € 1.863,00

Assessore  Tac-
cori Matteo

50% € 658,87 € 931,50

Preso atto che il contributo massimo concesso dalla Regione pari a € 45.627,96  non è
sufficiente a dare copertura all’intera spesa nascente dalla rideterminazione delle indenni-
tà come sopra riportate; 

Ritenuto:

-  di non finanziarie con fondi comunali la maggiore spesa necessaria a dare copertura in-
tegrale alla rideterminazione delle indennità di funzione degli Amministratori;



- di rideterminare l’incremento dell’indennità di funzione nei limiti del finanziamento con-
cesso dalla Regione Autonoma della Sardegna, come di seguito indicato:

Carica - Nome

Percen-
tuale –
ipotesi
art. 4
D.M.

119/200
0

Indennità
quantificata
ai sensi del

D.M.
119/2000

Indennità Pa-
rametrata ai
sensi art. 3,
c.1, lett. F –

L.R. 3/2022 –
30%

Indennità quantificata se-
condo il contributo eroga-

to dalla Regione – IL
29,1672% dell’indennità del

presidente RAS

Sindaca  dott.s-
sa  Maria  Paola
Secci

100% € 2.928,31 € 4.140,00 €  4.025,07

Vice  Sindaco
Bullita Massimi-
liano

50% € 805,29 € 1.138,49 € 1.106,89

Assessora  An-
nis Ilaria

100% € 1.317,74 € 1.863,00 € 1.811,28

Assessora  Ar-
giolas Roberta 

100% € 1.317,74 € 1.863,00 € 1.811,28

Assessore  Me-
loni Emanuele 

50% € 658,87 € 931,50 € 905,64

Assessora  Rec-
chia Roberta

100% € 1.317,74 € 1.863,00 € 1.811,28

Assessore  Tac-
cori Matteo

50% € 658,87 € 931,50 € 905,64

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 07/07/2022 con la quale è stato
approvato, in un unico documento, l'aggiornamento del Piano per la prevenzione della cor-
ruzione  2022/2024  ed  il  programma  per  la  trasparenza  e  l'integrità  per  il  triennio
2022/2024.

ACQUISITI, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000, i pareri favore-
voli in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

Visto il Decreto Legislativo 118 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 22/12/2021 n. 67 che approva il bilancio
di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n.
118/2011);



Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 25/01/2022 n. 7 che approva il P.E.G.
2022/2024;

DELIBERA

La premessa è parte integrante della presente deliberazione; 

Di determinare le indennità di funzione lorda, spettante agli amministratori del Comune di
Sestu, come di seguito indicato:

Carica - Nome

Percen-
tuale –
ipotesi
art. 4
D.M.

119/200
0

Indennità
quantificata
ai sensi del

D.M.
119/2000

Indennità Pa-
rametrata ai
sensi art. 3,
c.1, lett. F –

L.R. 3/2022 –
30%

Indennità quantificata se-
condo il contributo eroga-

to dalla Regione – IL
29,1672% dell’indennità del

presidente RAS

Sindaca  dott.s-
sa  Maria  Paola
Secci

100% € 2.928,31 € 4.140,00 €  4.025,07

Vice  Sindaco
Bullita Massimi-
liano

50% € 805,29 € 1.138,49 € 1.106,89

Assessora  An-
nis Ilaria

100% € 1.317,74 € 1.863,00 € 1.811,28

Assessora  Ar-
giolas Roberta 

100% € 1.317,74 € 1.863,00 € 1.811,28

Assessore  Me-
loni Emanuele 

50% € 658,87 € 931,50 € 905,64

Assessora  Rec-
chia Roberta

100% € 1.317,74 € 1.863,00 € 1.811,28

Assessore  Tac-
cori Matteo

50% € 658,87 € 931,50 € 905,64

Di dare atto che le suddette indennità decorrono dal 01/01/2022; 

Di dare atto che gli importi suddetti saranno assoggettati al trattamento fiscale vigente al
momento della liquidazione degli stessi; 

Di dare atto che la spesa nascente dal presente provvedimento trova copertura finanziaria
nel sottoindicato capitolo di spesa: 

€ 45.627,96 sul capitolo n. 10-18 del bilancio 2022 “Indennità Sindaca, Assessori e Presi -
dente del Consiglio - Riparamentrazione ai sensi della Legge Regionale n. 3/2022 - Cap.
E. 564”;



Di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo
267 del 2000.



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

IL RESPONSABILE

F.TO SANDRA LICHERI

Data   03/08/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   03/08/2022

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MASSIMILIANO BULLITA F.TO  MARCO MARCELLO

IL VICESINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
05/08/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 20/08/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 05/08/2022 al 20/08/2022 (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 
04/08/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 05.08.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 115 del 04/08/2022


