
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia Sud Sardegna

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

Numero  22  del  19.02.2020

Anno 2020 - indennità Amministratori comunali .

Oggetto: COPIA

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di febbraio, nella Casa Comunale di 

Iglesias, alle ore 09:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PUSAI MAURO SINDACO

PSANNA CLAUDIA VICE SINDACO

PMELIS FRANCESCO ASSESSORE

PDIDACI VITO ASSESSORE

PCHERCHI GIORGIANA ASSESSORE

PSCANU UBALDO ASSESSORE

PLOREFICE ALESSANDRO ASSESSORE

PSCARPA ANGELA ASSESSORE

Totale presenti n.  8 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale  TEGAS LUCIA

Assume la presidenza USAI MAURO in qualità di Sindaco



La Giunta comunale 

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ 
Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare il capo IV del Titolo II in materia di “Status 
degli amministratori locali” (articoli 77 -87); 

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

preso atto che 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; 

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 21.07.2011 avente ad oggetto: 
“Indennità e gettoni di presenza amministratori”; 

preso atto che con la suddetta deliberazione di Giunta è stato fatto riferimento ai parametri 
di legge fissati dal Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 04 aprile 2000, quali 
risultano dall’applicazione della riduzione del 10% stabilita dalla legge finanziaria 2006 
(articolo 1, comma 54 della legge 23.12.2005, n. 266); 

riscontrato che, pertanto, per il Comune di Iglesias, classe demografica da 10.001 a 
30.000 abitanti, gli importi sono i seguenti: 

- Sindaco:  euro 3.098,74 (articolo 1 DM n.119/2000 tabella A); 

- Vicesindaco: euro 1.704,31 (corrispondente al 55% indennità Sindaco; articolo 4, 
comma 4 DM 119/2000); 

- Presidente del Consiglio comunale: euro 1.394,43 (pari a quella degli Assessori dei 
Comuni della stessa classe demografica; articolo 5, comma 3 DM 119/2000); 

- Assessori: euro 1.394,43 (corrispondente al 45% indennità Sindaco; articolo 4, comma 
8 DM 119/2000); 

- Gettoni consiglieri:  euro 22,21; 

 che  in considerazione della riduzione del 10% sono: 

- Sindaco:  euro 2.788,87; 

- Vicesindaco: euro 1.533,88; 

- Presidente del Consiglio: euro 1.254,99; 

- Assessori: euro 1.254,99; 

- Gettone consiglieri:  euro 19,99. 

 

 



atteso che il Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 04 aprile 2000 prevede all’articolo 
2, comma 1, lettera b) e lettera c) che gli importi risultanti dalla tabella A sono maggiorati: 

a. del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da 
alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante; 
l’incremento, verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed 
obiettivamente rilevabili, dovrà essere attestato dall’ente interessato; 

b. del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle 
entrate, risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media 
regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate; 

c. del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall’ultimo conto del 
bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui 
alle tabelle C e C1. 

richiamata  la deliberazione n. 3 del 19 febbraio 2015 della Sezione delle Autonomie della 
Corte dei Conti (n. 3/SEZAUT/2015/QMIG) che, sui meccanismi operativi del 
D.M.119/2000, ha precisato: “… alla stregua della normativa vigente e delle interpretazioni 
rese con pronunce di orientamento generale (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, 
deliberazione n. 1/2012; Sezione delle autonomie, deliberazione n. 
24/SEZAUT/2014/QMIG), gli enti locali, nella ricorrenza dei relativi presupposti, possono 
operare le maggiorazioni previste dall’articolo 2, lett.a), b) e c) del D.M. 119/2000. Nel 
contempo deve, tuttavia, rammentarsi che “trattandosi di parametri non rigidamente 
determinati bensì modificabili in ragione della stagionalità demografica (lett.a) e della 
virtuosità risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato dall’ente, con riferimento sia 
alle entrate proprie (lett.b), sia  alla spesa corrente pro capite (lett.c), la verifica della 
sussistenza delle condizioni di maggiorazione degli importi tabellari deve essere ripetuta 
ogni anno e certificata in una delibera ad hoc dell’ente locale, anche al limitato scopo di 
verificare il mantenimento dei parametri di legge (cfr. Sezione regionale di controllo per la 
Lombardia, deliberazioni nn. 432/2013 e 418/2010); 

considerato che l’attuale contesto relativo ai pareri della Corte dei Conti ammette che i 
valori del D.M n.119 del 2000 (decurtati di un 10%) possano essere contestualmente 
aumentati per le percentuali variabili previste nel citato D.M (Corte dei Conti Toscana n. 
3/2018 dell’8 febbraio 2018); 

visto il parere del Ministero dell’Interno (Dipartimento Affari Interni e Territoriali “DAIT”)  
class. N. 15900/TU/82 Roma,20 gennaio 2009) con il quale si enuncia che “ dalla data di 
entrata in vigore del DL 112/2008, è venuta meno la possibilità di incrementare le 
indennità per la quota discrezionale prevista dall’articolo 11 del DM 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”;  

dato atto che ai fini dell’applicazione delle maggiorazioni di cui all’articolo 2, comma 1, 
lettera b) e lettera c) del Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 04 aprile 2000 
all’articolo 2, comma 1, lettera b) e lettera c), con nota, prot. n. 49674 del 23.10.2019 è 



stato richiesto al Dirigente del Settore Finanziario se, presso il Comune di Iglesias, 
ricorrano i presupposti perché possano operare i citati incrementi; 

presa atto della risposta, prot. n. 50633 del 29.10.2019, a firma del Dirigente competente 
del Settore Finanziario, con la quale si comunica che: “ in base all’articolo 2 comma 1 del 
decreto del Ministero dell’Interno n. 119/2000, per la lettera b) l’ente rispetta i parametri 
(media regionale  0,34 - ente 0,45); in base all’articolo 2 comma 1 del decreto del 
Ministero dell’Interno n. 119/2000, per la lettera c) l’ente rispetta i parametri (spesa 
corrente pro capite in lire: regionale 1.120.799 – spesa corrente pro capite ente 
2.253.570)”; 

riscontrato che sussistono, attualmente, nel Comune di Iglesias le condizioni tecniche per 
l’applicazione delle maggiorazioni di cui all’art. 2 del D.M. 119 del 4 aprile 2000   e, 
pertanto, spettano  agli amministratori, per l’anno 2020,  le nuove indennità maggiorate di 
una  somma pari al 5% (2%+3%): 

atteso che i nuovi  importi spettanti agli amministratori sono i seguenti: 

- Sindaco:  euro 2.928,31; 

- Vicesindaco: euro 1.610,57; 

- Presidente del Consiglio: euro 1.317,74; 

- Assessori: euro 1.317,74; 

 

- Gettone consiglieri:  euro 20,99. 

richiamate: 

1. la deliberazione del Consiglio comunale n.21 del 22 marzo 2019 avente ad oggetto: 
“Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021 (Art. 
170, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000)”; 

2. la deliberazione del Consiglio comunale n.22 del 22 marzo 2019 avente ad oggetto: 
“Bilancio di previsione 2019 -2021. Approvazione”; 

3. la deliberazione della Giunta Comunale n.209 del 01.07.2019 con la quale è stato 
approvato il Piano di gestione anno 2019 e il Piano della Performance – triennio 
2019/2021; 

4. la deliberazione della Giunta comunale n. 397 del 13.12.2019 avente ad oggetto: 
“Piano esecutivo di gestione anno 2019 e Piano della Performance – triennio 
2019/2021. Monitoraggio e rimodulazione obiettivi PEG 2019”; 

dato atto che il Ministro dell’Interno con il decreto 13 dicembre 2019 (G.U. 17 dicembre 
2019, n. 295) ha stabilito il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del 
termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali; 

visto l’articolo 163, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale 
stabilisce che: “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 
dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei 



principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione 
provvisoria”; 

verificato che il predetto decreto del Ministro dell’Interno ha autorizzato l’esercizio 
provvisorio del Bilancio 2020, ai sensi dell’articolo 163, comma 3 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267; 

atteso che nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria gli enti 
gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per 
l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti 
entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e 
degli stanziamenti di competenza per programma al netto del “fondo pluriennale 
vincolato”, in dodicesimi; 

ritenuto di poter configurare la spesa in oggetto quale spesa tassativamente regolata dalla 
legge e non suscettibile di pagamento frazionabile in dodicesimi; 

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, 
comma 1°, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267, recante il “Testo Unico delle 
leggi sull'ordinamento degli Enti locali”, che si riporta in calce; 

con votazione unanime 

delibera 

per la motivazione indicata in premessa,  

1. di prendere atto che il valore degli importi lordi delle indennità e dei gettoni di presenza 
degli amministratori locali del Comune di Iglesias è dato dalla misura prevista dal  
Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 04 aprile 2000, determinata secondo i 
valori previsti nel medesimo decreto per la fascia demografica di appartenenza del 
Comune di Iglesias (da 10.001 a 30.000 abitanti), nonché secondo la riduzione del 
10% prevista dalla legge finanziaria 2006 (articolo 1, comma 54 della legge 
23.12.2005, n. 266);  

2. di applicare su detti importi lordi, come sopra diminuiti ope legis del 10%, la 
maggiorazione del 5% (2%+3%) derivante da quanto disposto all’articolo 2, comma 1, 
lettera b) e lettera c) del Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 04 aprile 2000, 
essendo stata verificata la presenza degli indici di bilancio previsti nel citato D.M, 
come da  certificazione prot. n. 50633 del 29.10.2019; 

3. di dare atto che, per l’anno 2020,  sono dovuti agli amministratori i seguenti importi 
lordi indicati nell’ultima colonna di cui alla sotto elencata tabella esplicativa: 

 

 



CARICA 

ARTICOLO DI 

RIFERIMENTO D.M. 

119/2000 

IMPORTO 

TABELLA A 

D.M.119/2000 

RIDUZIONE 

DEL 10% 

ART. 1 

COMMA 54 

LEGGE N. 

266/2005 

MAGGIORAZIONE  

5% (3%+2%) ART. 2 

COMMA 1 LETT. B; 

LETT. C DM 

119/2000 

IMPORTI LORDI 

(OTTENUTI DALLA 

DECURTAZIONE 

DEL 10% E CON 

MAGGIORAZIONE 

DEL 5%) 

SINDACO articolo 1 € 3.098,74 € 2.788,87 € 139,44 € 2.928,31 

VICE SINDACO articolo 4 - comma 4 € 1.704,31 € 1.533,88 € 76,69 € 1.610,57 

PRESIDENTE C.C. articolo 5 - comma 3 € 1.394,43 € 1.254,99 € 62,75 € 1.317,74 

ASSESSORI articolo 4 - comma 8 € 1.394,43 € 1.254,99 € 62,75 € 1.317,74 

GETTONE articolo 1 € 22,21 € 19,99 € 1,00 € 20,99 

4. di dare atto,altresi,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; 

5. di dare atto inoltre che, se dovute ai sensi della circolare INPS n. 110/1992 PAR 14, 
saranno previste la corresponsione degli assegni familiari, nonché le detrazioni di 
legge previste per figli a carico; 

6. di precisare che, nella erogazione effettiva dell’indennità, si terrà altresì conto, nei 
singoli casi concreti, dell’applicazione o meno del dimezzamento della indennità 
previsto dalla legge; 

7. di demandare al Dirigente dello Staff l’attuazione del presente atto; 

8.  di dichiarare, con ulteriore e separata votazione resa unanime, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del decreto legislativo 18 
agosto 2000 n° 267. 



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

F.TO LUCIA TEGAS
Data   19/02/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MAURO USAI F.TO  LUCIA TEGAS

IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

25/02/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 11/03/2020

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di 

questo Comune dal 25/02/2020 al 11/03/2020 (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 
19/02/2020

X
F.TO  LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE

 LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 25.02.2020
IL SEGRETARIO GENERALE

Deliberazione della Giunta n. 22 del 19/02/2020


