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Il Dirigente 

 

vista la propria determinazione n. 1912 del 30/06/2022 avente ad oggetto: “Adeguamento previsto dalla 

legge regionale 9 marzo 2002, n. 3”; 

preso atto che, con riferimento al Comune di Iglesias, le misure mensili lorde delle indennità di funzione 
spettanti al sindaco, al vice sindaco e agli assessori comunali e al Presidente del Consiglio, come 
aggiornate dalla legge di stabilità regionale 2022, sono le seguenti: 

• € 9.660,00 per il Sindaco (indennità dimezzata se lavoratore dipendente); 

• € 5.313,00 per l'assessore nominato vice sindaco (55% indennità 
sindaco); (indennità dimezzata se lavoratore dipendente); 

• € 4.347,00 per gli assessori (45% indennità del Sindaco); (indennità 
dimezzata se lavoratore dipendente); 

• € 4.347,00 per il Presidente del Consiglio (45% indennità del Sindaco) 
(indennità dimezzata se lavoratore dipendente); 

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); 

vista la Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022 (legge di stabilità 2022) (Legge di stabilità 2022); 
 
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"; 
 
vista, giusta comunicazione dell’ANCI Sardegna, prot. n. 27161 del 16.06.2022, 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 della 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; 
 
considerato che per il Comune di Iglesias la sopracitata deliberazione regionale ha stanziato la somma di 
euro 221.890,58 e ha stabilito che entro il mese di giugno 2022 viene pagato al Comune un acconto pari 
al 60% del contributo massimo erogabile, mentre il saldo viene erogato a seguito del monitoraggio della 
spesa effettivamente sostenuta e comunicata entro il 30 novembre, secondo le modalità definite dalla 
Direzione degli Enti locali e Finanze; 
 
dato atto che con proprio provvedimento n. 1913 del 30 giugno 2022 è stata disposta la liquidazione delle 
competenze dovute agli amministratori dal mese di marzo 2022; 
 
ritenuto di disporre la liquidazione delle residue competenze dovute agli amministratori per i mesi di gennaio 
e febbraio 2022; 
 
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; 
 
accertato che alla data odierna e anche per i mesi di gennaio e febbraio 2022l’assessore Francesco Melis 
risulta essere lavoratore dipendente, non in aspettativa, e che allo stesso spetta pertanto l'indennità in 
misura ridotta, mentre ai restanti amministratori quella intera; 
 
accertato, altresì, che per i mesi di gennaio e febbraio 2022, l’assessore Alessandro Lorefice risultava 
essere lavoratore dipendente, non in aspettativa e, che allo stesso spetta, pertanto, per tale periodo 
considerato, il conguaglio rapportato all’indennità in misura ridotta; 

dato atto che ai restanti amministratori, per i mesi di gennaio e febbraio 2022, spetta l’indennità intera e 

che pertanto, per il presente conguaglio occorre fare riferimento a tale misura intera e non a quella ridotta; 

viste 

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 28 giugno 2022 in materia di variazione di 

bilancio; 

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 27 luglio 2022 in materia di “Bilancio di 

previsione finanziario 2022 - 2024 - Salvaguardia degli equilibri (art. 193 TUEL)”; 

determina 
 
1. di prendere atto che le indennità di funzione, spettanti al sindaco, al vice sindaco, agli assessori e al 

presidente del Consiglio del Comune di Iglesias sono determinate nella seguente misura: 
 

CARICA AMMINISTRATORE 
PERCENTUALE 

INDENNITA' 

ARTICOLO DI 

RIFERIMENTO D.M. 

119/2000 

IMPORTI LORDI  

TENUTO 

CONTO 

SITUAZIONE 

LAVORATIVA 

NOTE  

SINDACO USAI MAURO Indennità Sindaco articolo 1 € 9.660,00 Indennità intera 

VICE SINDACO SANNA CLAUDIA 
55% rif. Indennità 

Sindaco 
articolo 4 comma 4 € 5.313,00 Indennità intera 

PRESIDENTE C.C. REGINALI DANIELE 
45% rif. Indennità 

Sindaco 
articolo 5 comma 3 € 4.347,00 Indennità intera 

ASSESSORE MELIS FRANCESCO 
45% rif. Indennità 

Sindaco 
articolo 4 comma 8 € 2.173,50 

Indennità 

dimezzata 

ASSESSORE DIDACI VITO 
45% rif. Indennità 

Sindaco 
articolo 4 comma 8 € 4.347,00 Indennità intera 

ASSESSORE CHERCHI GIORGIANA 
45% rif. Indennità 

Sindaco 
articolo 4 comma 8 € 4.347,00 Indennità intera 

ASSESSORE SCANU UBALDO 
45% rif. Indennità 

Sindaco 
articolo 4 comma 8 € 4.347,00 Indennità intera 

ASSESSORE LOREFICE ALESSANDRO 
45% rif. Indennità 

Sindaco 
articolo 4 comma 8 € 2.173,50 

Indennità 

dimezzata 

ASSESSORE SCARPA ANGELA 
45% rif. Indennità 

Sindaco 
articolo 4 comma 8 € 4.347,00 Indennità intera 

 

2.  di liquidare, per il periodo gennaio e febbraio 2022, il conguaglio riferito alle indennità di funzione 



spettanti al sindaco, al vice sindaco, agli assessori comunali e al presidente del Consiglio, adeguate a 

quanto disposto dalla L.R. 3/2022 e secondo la seguente modalità: 

• assessore Francesco Melis e assessore Alessandro Lorefice risultavano lavoratori dipendenti, 

non in aspettativa, e pertanto la  liquidazione del conguaglio deve essere rapportata all'indennità 

in misura ridotta; 

• per i restanti amministratori: spetta  l’indennità intera e pertanto, la liquidazione del conguaglio 

deve far riferimento alla misura intera e non ridotta; 

3. di dare atto che la presente determinazione trova imputazione finanziaria nei seguenti capitoli del 
bilancio comunale  

a. capitolo 1130/80 Bil. 2022, per indennità sindaco, vice sindaco e assessori; 
b. capitolo 1130/87 Bil. 2022, per indennità presidente del Consiglio; 
c. capitolo 1175/441 Bil 2022, IRAP. 

 

4. di precisare altresì che, se dovute, verranno riconosciute le detrazioni previste dalla legge; 

5. di dare atto che il gettone di presenza dei consiglieri, per il quale continua ad applicarsi il decreto 

del Ministero dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, resta invariato. 

 

 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno DescrizioneSubArt. importoBeneficiario
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