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Il Dirigente 

 

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; 

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 19.02.2020 avente ad oggetto: “Anno 

2020 – Indennità Amministratori comunali”;  

richiamata la determinazione n. 208 del 27 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Anno 2021. 

Indennità amministratori. Presa d’atto”; 

verificato 

• che, riguardo ai presupposti perché possano continuare ad operare, con riferimento 

alle indennità degli Amministratori comunali e ai gettoni ai consiglieri, le 

maggiorazioni di legge previste dal Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 04 

aprile 2000, è stata inoltrata, con nota, prot. n. 27064 del 24.06.2021, apposita 

richiesta al Dirigente comunale del Settore Finanziario; 

• che alla richiesta suddetta è stata data risposta da parte del Dirigente del Settore 

Finanziario con nota, prot. n. 27575 del 28.06.2021; 

• che dalla stessa nota risulta che il Comune di Iglesias rispetta i parametri per la 

maggiorazione stabilita dalla legge; 

richiamate le proprie determinazioni: 

• n. 1688 del 29.06.2021, avente ad oggetto: “Adempimenti conseguenti alla 

domanda, prot. n. 26436/2021”, con la quale è stato stabilito di prendere atto 

della comunicazione, prot. n. 26436 del 21.06.2021, e di applicare, con 

riferimento alla posizione dell’assessore della Pubblica Istruzione, Alessandro 

Lorefice, l’indennità lorda intera, pari a euro 1.317,74, a partire dal primo luglio 

2021; 

• n. 2435 del 20.09.2021, avente ad oggetto: “Articolo 82 del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267. Adempimenti conseguenti alla comunicazione 

pervenuta in data 13 settembre 2021”, con la quale è stato stabilito: a) di 

prendere atto della nota mail del 13 settembre 2021, con la quale l’Assessore 



della Pubblica Istruzione, Alessandro Lorefice, comunicava al Comune che, dal 

15 settembre 2021, avrebbe avuto inizio la sua attività didattica presso l’I.I.S. 

“Baudi di Vesme” di Iglesias, e b) di applicare conseguentemente, con 

riferimento alla posizione dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Alessandro 

Lorefice, l’indennità dimezzata, pari a euro 658,87, a partire dal 15 settembre 

2021; 

esaminata la comunicazione mail, datata 15 febbraio 2022, inoltrata al Comune da parte 

dell’Assessore Lorefice, con la quale: 

1.   comunica che il 07.02.2022 ha richiesto all’Istituto scolastico, presso il quale 

lavora, un periodo di aspettativa non retribuita per mandato amministrativo, 

decorrente dal 02.03.2022 e fino al 30.06.2022 (data corrispondente al termine del 

contratto con la Scuola); 

2.  chiede che gli venga pagata l’indennità di funzione di Assessore comunale in 

misura piena dal 02.03.2022; 

vista la richiesta di integrazioni, prot. n. 7915 del 21.02.2022, inoltrata dal Comune di 

Iglesias all’Assessore Lorefice; 

vista la mail integrativa, pervenuta in data 01.03.2022, con la quale l’Assessore Lorefice 

trasmette al Comune una nota della Scuola (prot. Scuola n. 2639/2022), nella quale si 

legge che la richiesta di aspettativa non retribuita per mandato amministrativo del 

medesimo Assessore è stata formalmente autorizzata dalla Dirigente scolastica in data 

24.02.2022, con riferimento al periodo dal 02.03.2022 al 30.06.2022; 

ritenuto di dover prendere atto di quanto sopra esposto relativamente alla indennità da 

corrispondere, a partire dal 02.03.2022, all’Assessore Alessandro Lorefice; 

riscontrato che, tenuto conto della situazione concreta comunicata dall’Assessore Lorefice, 

l’indennità passa da dimezzata ad intera e corrisponde, a partire dal 02.03.2022, a euro 

1.317,74; 

atteso che le somme occorrenti sono previste nel Bilancio 2022 al capitolo 1130/80; 

viste 

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 20.12.2021 avente ad oggetto: 

Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2022- 2024 (Art. 

170, comma 1, Dlgs 267/2000)”. 

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 20.12.2021 avente ad oggetto: 

“Bilancio triennale 2022-2024 – Approvazione”. 

richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta comunale relative al piano esecutivo di 

gestione (finanziario triennale e per obiettivi) con particolare riferimento alla annualità 

2022: 

• deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 10 gennaio 2022 avente ad oggetto: 

“Approvazione P.E.G. (piano esecutivo di gestione) 2022 - 2024. Parte finanziaria”; 



• deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 20 maggio 2021 avente ad oggetto: 

Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2021 e piano della performance 

2021-2023; 

• deliberazione della Giunta comunale n. 178 del 16 settembre 2021 avente ad 

oggetto: “Piano esecutivo di gestione anno 2021 e piano della performance 2021-

2023. Integrazione deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 20 maggio 

2021”; 

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali”, ed in particolare l’articolo 107, che riporta funzioni e 

responsabilità della dirigenza; 

visto il decreto del Sindaco n. 01 del 17.01.2022, avente ad oggetto: “Conferimento 

incarichi dirigenziali”. 

dato atto che, ai sensi dell’articolo 6bis della legge 7.08.1990, n. 241 relativamente al 

contenuto del presente provvedimento, non sussistono motivi di conflitto di interesse, 

neppure potenziale, ai sensi della legge 190/2012, del D.P.R. 62/2013, nonché del codice 

di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias, approvato con deliberazione di 

Giunta comunale n. 272 del 21.12.2021; 

determina 

per la motivazione indicata in premessa,  

1.  di prendere atto della nota mail del 15 febbraio 2022, con la quale l’Assessore della 

Pubblica Istruzione, Alessandro Lorefice, ha comunicato che il 07.02.2022 ha 

richiesto, all’Istituto scolastico presso il quale lavora, un periodo di aspettativa non 

retribuita per mandato amministrativo decorrente dal 02.03.2022 e fino al 

30.06.2022 (data corrispondente al termine del contratto con la Scuola); 

2. di prendere atto, altresì, della mail integrativa, pervenuta in data 01.03.2022, con la 

quale l’Assessore Lorefice trasmette al Comune una nota della Scuola (prot. Scuola 

n. 2639/2022), nella quale si legge che la richiesta di aspettativa non retribuita per 

mandato amministrativo del medesimo Assessore è stata formalmente autorizzata 

dalla Dirigente scolastica in data 24.02.2022, con riferimento al periodo dal 

02.03.2022 al 30.06.2022; 

3.  di applicare conseguentemente, con riferimento alla posizione dell’Assessore della 

Pubblica Istruzione, Alessandro Lorefice, dal 02.03.2022, l’indennità di funzione di 

Assessore comunale in misura piena pari a euro 1.317,74; 

4. di dare atto che nel Bilancio comunale i capitoli di riferimento sono i seguenti: 

• capitolo 1130/80 relativo alle indennità del Sindaco e degli Assessori; 

• capitolo 1175/441 relativo all’ IRAP; 

5. di precisare che l’indennità mensile intera non verrà più applicata nel caso in cui, 

stante nuova comunicazione da parte dell’Assessore Lorefice e conseguente 

determinazione dirigenziale, si verifichi in futuro una condizione riferita all’obbligo 



del pagamento dimezzato e non più intero; 

6. di trasmettere, per opportuna conoscenza, il presente atto all’ufficio comunale della 

contabilità del personale per gli adempimenti conseguenti; 

7. di dare atto altresì: 

• che la spesa conseguente al presente atto è coerente con il programma dei 

pagamenti e le regole di finanza pubblica, in riferimento alle Entrate e alle Spese; 

• che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare 

la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agost0 2000, n. 267; 

• che, ai sensi dell’articolo 6bis della legge 7.08.1990, n. 241 relativamente al 

contenuto del presente provvedimento, non sussistono motivi di conflitto di 

interesse, neppure potenziale, ai sensi della legge 190/2012, del D.P.R. 62/2013, 

nonché del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias, 

approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 272 del 21.12.2021; 

• che il presente procedimento non è contemplato nelle aree di rischio contenute nel 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021 - 2023 e che, con riferimento 

al Piano Anti – Corruzione, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle 

misure generali e specifiche; 

• attestare che, oltre a quanto indicato nel presente atto, non vi sono altri riflessi 

diretti ed indiretti sullo stato economico, finanziario e patrimoniale del Comune, ai 

sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, come 

modificato dall’articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, e che vengono 

rispettati i principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2012, n°118. 

 

 

 

 



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

Anno Capitolo Cod.impegno DescrizioneSubArt. importoBeneficiario
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