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Adeguamento  indennità mensile n. 1 Assessore comunale a seguito di mutata 
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Il Segretario Generale 

 
Richiamata la determinazione n. 2032 del 09 agosto 2018 avente ad oggetto: “Indennità e 

gettoni di presenza amministratori”; 

considerato che con la suddetta determinazione è stato stabilito: 

a) di prendere atto che  l’applicazione degli importi delle indennità e dei gettoni di 
presenza degli amministratori è data dalla misura prevista dal  Decreto del 
Ministero dell’Interno n. 119 del 04 aprile 2000, determinata secondo i valori previsti 
nel decreto per la fascia demografica di appartenenza del Comune di Iglesias, 
nonché secondo la riduzione prevista dalla legge finanziaria 2006 (articolo 1, 
comma 54 della legge 23.12.2005, n. 266) e tenendo altresì conto, nei singoli casi 
concreti, dell’applicazione o meno del dimezzamento della indennità previsto dalla 
legge; 

b) di precisare che, pertanto, in applicazione dei suddetti criteri previsti dalla legge, le 
indennità e  i gettoni  da corrispondere sono i seguenti:  

- Sindaco Mauro Usai euro 2.788,87 (importo intero); proclamazione avvenuta 
il giorno 26 giugno 2018 e decorrenza indennità. 

- Vicesindaco  Claudia Sanna: euro 1.533,88 (importo intero) nomina 
avvenuta il 10 luglio 2018 e  decorrenza indennità ; 

- Presidente del Consiglio comunale: Daniele Reginali  euro 627,50 (importo 
dimezzato); nomina avvenuta il  12 luglio 2018 e  decorrenza indennità . 

-  Assessore Melis Francesco: euro  627,50 (importo dimezzato); nomina 
avvenuta il 10 luglio 2018 e  decorrenza indennità; 

- Assessore Didaci Vito : euro 1.254,99 (importo intero); nomina avvenuta il  
10 luglio 2018 e  decorrenza indennità; 

- Assessore Cherchi Giorgiana: euro 1254,99 importo intero da erogare dal 13 
agosto 2018, mentre dalla data della nomina, avvenuta il 10 luglio 2018 e 
fino al   12 agosto 2018, spetta l’indennità in misura ridotta pari a €. 627,50 
mensili ; 

- Assessore Scanu Ubaldo: euro 627,50 (importo dimezzato); nomina 
avvenuta il 10 luglio 2018 e decorrenza indennità; 

- Assessore Lorefice Alessandro: euro 1.254,99 (importo intero); nomina 
avvenuta il 10 luglio 2018 e  decorrenza indennità; 

- Assessore Scarpa Angela: euro 1.254,99 (importo intero); nomina avvenuta 
il 30 luglio 2018 e  decorrenza indennità. 

Gettone consiglieri: euro 19,99;  

 

 



 

esaminato in particolare l’articolo 82 relativamente alle indennità di funzione e ai gettoni di 
presenza; 

preso atto  

che pertanto è previsto il diritto di percepire: 

- per il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale e i componenti della Giunta  
una indennità di funzione; 

- per i consiglieri comunali un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli 
comunali e alle commissioni permanenti; 

che il gettone per i consiglieri ammonta a euro 19,99; prima seduta del C.C. avvenuta il 
12/07/2018; 

precisato che, come disposto dall’ultimo periodo dell’articolo 82 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267  “l’indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano 
richiesto l’aspettativa”; 

precisato altresì che l’indennità di funzione compete senza il dimezzamento agli 
amministratori che sono nelle seguenti posizioni: 

- lavoratori dipendenti, pubblici o privati che, a loro richiesta, sono stati collocati in 
aspettativa non retribuita ai sensi dell’articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 

- lavoratori che si trovano in posizione per la quale, non ricevendo retribuzione dal 
datore di lavoro, non possono ottenere dallo stesso il collocamento in aspettativa 
non retribuita e non possono fruire di permessi retribuiti a carico dell’ente, per tutto 
il periodo nel quale si trovano in tali condizioni, non ricevendo retribuzioni bensì  
indennità ed interventi sociale erogati temporaneamente da enti e istituti 
previdenziali (fruizione di indennità di mobilità, di cassa integrazione guadagni – 
Cass. Sez. lavoro  14 agosto 2004, n.15880; posizione di lavoratori socialmente utili 
– C.d.S sez. VI 15 marzo 2007, n. 1253); 

- Lavoratori autonomi e imprenditori; 

- Pensionati; 

- Casalinghe; 

- Studenti; 

- Militari; 

- Privi di occupazione; 

vista la nota, prot. n. 44088 del 11 ottobre 2018, con la quale l’Assessore Alessandro 
Lorefice comunica di aver preso servizio in data 8 ottobre 2018, per n. 18 ore settimanali, 
quale docente a tempo determinato presso una scuola pubblica cittadina, sino al 30 
giugno 2018; 

preso atto che si tratta di un lavoratore dipendente pubblico non collocato in aspettativa e 
che, pertanto, l’indennità mensile spettante è dimezzata; 



 

ritenuto di dover adeguare l’ammontare dell’indennità mensile da corrispondere 
all’Assessore Lorefice in considerazione della mutata posizione lavorativa, così come 
sopra specificato; 

richiamate: 
− la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 22 gennaio 2018, con la quale è 

stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020; 

− la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 22 gennaio 2018, con la quale è 
stato approvato il Bilancio triennale 2018/2020; 

− la deliberazione della Giunta comunale n. 145 del 31 maggio 2018, con la quale è 
stato approvato il Piano esecutivo di gestione anno 2018 e il Piano della 
Performance – triennio 2018 -2020; 

− la deliberazione della Giunta comunale n. 177 del 14.06.2018 avente ad oggetto: 
“Approvazione Piano esecutivo di gestione 2018 e Piano della Performance triennio 
2018 -2020. Integrazione delibera n. 135 del 31.05.2018; 

visto il decreto del Sindaco n. 09 del 31 agosto 2018 avente ad oggetto: “Conferimento 
incarichi dirigenziali”; 

determina 

per la motivazione indicata in premessa, 

1) di adeguare, dal giorno 8 ottobre 2018, l’ammontare dell’indennità mensile da 
corrispondere all’Assessore Alessandro Lorefice in considerazione della mutata 
posizione lavorativa (lavoratore dipendente pubblico  non collocato in aspettativa), 
prevedendo pertanto il dimezzamento, a partire dal 08.10.2018, della indennità 
mensile lorda da euro 1.254,99 a euro 627,50; 

2) di precisare che, pertanto, in applicazione dei suddetti criteri previsti dalla legge, le 
indennità e  i gettoni  da corrispondere sono i seguenti:  

- Sindaco Mauro Usai euro 2.788,87 (importo intero); proclamazione avvenuta 
il giorno 26 giugno 2018 e decorrenza indennità. 

- Vicesindaco  Claudia Sanna: euro 1.533,88 (importo intero) nomina 
avvenuta il 10 luglio 2018 e  decorrenza indennità ; 

- Presidente del Consiglio comunale: Daniele Reginali  euro 627,50 (importo 
dimezzato); nomina avvenuta il  12 luglio 2018 e  decorrenza indennità . 

-  Assessore Melis Francesco: euro  627,50 (importo dimezzato); nomina 
avvenuta il 10 luglio 2018 e  decorrenza indennità; 

- Assessore Didaci Vito : euro 1.254,99 (importo intero); nomina avvenuta il  
10 luglio 2018 e  decorrenza indennità; 

- Assessore Cherchi Giorgiana: euro 1254,99 importo intero da erogare dal 13 
agosto 2018, mentre dalla data della nomina, avvenuta il 10 luglio 2018 e 
fino al   12 agosto 2018, è spettata l’indennità in misura ridotta pari a €. 
627,50 mensili ; 



- Assessore Scanu Ubaldo: euro 627,50 (importo dimezzato); nomina 
avvenuta il 10 luglio 2018 e decorrenza indennità; 

- Assessore Lorefice Alessandro: euro 627,50 (importo dimezzato); 
decorrenza importo dimezzato: dal giorno 08.10.2018; 

- Assessore Scarpa Angela: euro 1.254,99 (importo intero); nomina avvenuta 
il 30 luglio 2018 e  decorrenza indennità. 

Gettone consiglieri: euro 19,99;  

di precisare che, fatta salva, la modifica operata con il presente atto in ordine alla 
indennità da corrispondere all’Assessore Lorefice resta immutato il contenuto della 
determinazione richiamata in premessa n. 2032/2018 con la quale: 

a) si dava atto che, per effetto dell’articolo 10 del DM n.119/2000, a fine mandato, 
l’indennità del Sindaco è integrata con una somma pari  ad una indennità mensile 
spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori 
all’anno; 

b) si stabiliva che all’Assessore Giorgiana Cherchi sono dovuti, ai sensi della circolare 
INPS n. 110/1992 PAR 14, la corresponsione degli assegni familiari, nonché le 
detrazioni di legge previste per figli a carico; 

c) si imputava la spesa derivante dal presente atto, sino alla disponibilità dei fondi in 
essi previsti, ai capitoli  sottoelencati del Bilancio 2018 ove sono stati assunti i 
correlativi impegni di spesa per l’anno 2018: 

- capitolo 1130/80 per  indennità Sindaco, Assessori;  

- capitolo 1130/85 indennità di fine mandato al Sindaco; 

- capitolo 1130/87  per indennità Presidente del Consiglio; 

- capitolo 1175/441 per  IRAP; 

- capitolo 1130/081 per i  gettoni Consiglio comunale; 

- capitolo 1130/82 per i gettoni Commissioni. 

. 

                                                                                 Il Segretario Generale 

                                                                                  Dott.ssa Lucia Tegas 

                                                                                   (firmato digitalmente) 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
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