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Il Dirigente 

richiamate le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n°15 del 31 marzo 2017, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2017/2019; 

- della Giunta comunale n°123 del 31 maggio 2017 con la quale è stato approvato il 

P.E.G e sono state assegnate ai Dirigenti le dotazioni finanziarie per l’esercizio 

2017; 

premesso che 

- in data 26 e 27 maggio 2013 si sono svolte le elezioni  amministrative per 

l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale della Città; 

- in data 9 e 10 giugno 2013 si è svolto il turno di ballottaggio; 

 considerato 

- che è stato proclamato eletto Sindaco della Città di Iglesias Emilio Agostino 

Gariazzo; 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 01 del 28.06.2013 è stata 

dichiarata la convalida degli eletti  (Sindaco +  24 Consiglieri comunali); 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 02 del 28.06.2013 è stato eletto 

Mauro Usai quale Presidente del Consiglio comunale; 

- che con decreti n. 03 del 28.06.2013 e n. 04 del 05 luglio 2013, il Sindaco Emilio 

Agostino Gariazzo ha nominato la nuova Giunta comunale composta da n. 5 

assessori, tra cui un vice Sindaco e precisamente 

1. Franceschi Simone: Vice Sindaco - “Cultura, Turismo e Grandi Eventi, 

Pubblica Istruzione, Sport, Comunicazione Istituzionale, Informatizzazione”; 

2. Ferrara Alessandra “ Politiche Sociali, Giovanili e dell’Integrazione”; 

3. Meo Melania: “Politiche Ambientali e di Valorizzazione delle Aree Minerarie 

dismesse, Attività  Produttive  e Progettazione Integrata ”; 

4.  Montis Gianfranco: “Bilancio, Programmazione, Patrimonio e Personale”; 

5. Mele Barbara: “Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Viabilità e 

Decentramento”; 

- che con decreto n. 11 del 19.09.2016, successivamente alle dimissioni degli  

assessori Alessandra Ferrara e Melania Meo, sono stati nominati quali nuovi 

componenti della Giunta comunale i signori Clorinda Forte, Francesco Melis, 

Alessandro Pilia e Pietro Serio e che pertanto la Giunta comunale risulta 

attualmente costituita dagli assessori  di seguito elencati: 

 

 



 

 

 

Assessore Deleghe 

1) Franceschi Simone Cultura, Turismo, Spettacolo e Grandi Eventi, 

Comunicazione Istituzionale. 
2) Forte Clorinda Politiche Sociali, Giovanili e dell’Integrazione. 

3) Mele Barbara Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Viabilità.  

4) Melis Francesco Politiche ambientali, decentramento e informatizzazione. 

5) Montis Gianfranco Bilancio, Programmazione e Personale. 

6) Pilia Alessandro Attività produttive, Patrimonio e Sport. 

7) Serio Pietro Pubblica Istruzione, Politiche abitative. 

dato atto 

- che il consigliere dimissionario Giuseppe Pes è stato surrogato dal consigliere 

Simone Saiu, giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 06.07.2016; 

- che il consigliere dimissionario Franco Tocco è stato surrogato dal consigliere 

Gianluca Tocco, giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 06.07.2016; 

- che  i consiglieri che hanno assunto la carica di assessori e precisamente 

Francesco Melis e Pietro Serio sono cessati dalla carica di consigliere e al loro 

posto sono subentrati rispettivamente i consiglieri Monica Marongiu e Diego Rosas, 

giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 27 settembre 2016; 

atteso che, pertanto, attualmente i  ventiquattro consiglieri sono: 1) Usai Mauro (Pres.CC); 

2) Fara Franca; 3) Marongiu Monica; 4) Cicilloni Carla; 5) Reginali Daniele; 6) Scanu 

Ubaldo; 7) Caschili Claudia; 8) Loddo Marco; 9) Pistis Valentina; 10) Carta Giorgio; 11) 

Chessa Pietrina; 12) Rosas Diego; 13) Cacciarru Alberto; 14) Pinna Simone; 15) Tocco 

Gianluca; 16) Eltrudis Gian Marco; 17) Rubiu Gianluigi; 18) Carta Pietro; 19) Didaci Vito; 

20) Scarpa Angela; 21) Pilurzu Andrea; 22) Saiu Simone; 23) Biggio Luigi; 24) Mannu 

Gianfranca; 

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 determinazione n. 1703/2013 avente ad oggetto: “Indennità e gettoni di 

presenza amministratori”; 

considerato 

che, con la suddetta determinazione e per le motivazioni ivi contenute, gli importi lordi 

riferiti alle indennità dei soggetti originari, ricoprenti a tutt’oggi la carica, sono i seguenti: 

- Sindaco Emilio Agostino Gariazzo: euro 1.394,44 (importo dimezzato); 

proclamazione avvenuta il giorno 11.06.2013; 

- Vicesindaco  Simone Franceschi: euro 766,94 (importo dimezzato); nomina 

avvenuta il 28.06.2013; 

- Presidente del Consiglio: Mauro Usai euro 1.254,99 (importo intero); nomina 

avvenuta il 28.06.2013; 

- Assessore  Gianfranco Montis: euro 1.254,99 (importo intero); nomina 

avvenuta il 28.06.2013; 

- Assessore  Barbara Mele: euro 627,50 (importo dimezzato); nomina 

avvenuta il 05.07.2013; 

che il Gettone per i consiglieri ammonta a euro 19,99; prima seduta del C.C. avvenuta il 

28.06.2013; 

verificato inoltre 

che con riferimento agli assessori Forte, Melis, Pilia e Serio (nominati nel 2016), le 

indennità lorde da percepire sono state illustrate nella determinazione n. 2567 del 

05.12.2016 e precisamente ammontano a 

- Assessore Pietro Serio: euro 1.254,99 (importo intero); nomina avvenuta il 

19.09.2016; 

- Assessore Francesco Melis: euro 627,50 (importo dimezzato); nomina 

avvenuta il 19.09.2016; 

- Assessore Alessandro Pilia: euro 627,50 (importo dimezzato); nomina 

avvenuta il 19.09.2016; 

- Assessore Clorinda Forte: euro 627,50 (importo dimezzato); nomina 

avvenuta il 19.09.2016; 

che, come si evince dalle determinazioni n. 1703/2013 e n. 2567/2016, le suddette 

indennità sono state stabilite in applicazione delle disposizioni vigenti in materia e tenuto 

conto delle dichiarazioni  personali rese a suo tempo da ciascuno degli amministratori e 

depositate agli atti d’ufficio, considerando pertanto la posizione di ciascuno; 

che, come si evince da quanto sopra esposto, l’indennità è pertanto è stata dimezzata per 

il Sindaco, il Vicesindaco, l’assessore Mele e per gli  assessori Forte, Melis e Pilia, mentre 

è intera per l’assessore Montis e per l’assessore Serio, nonché per il Presidente del 

Consiglio comunale; 

 



 

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”  e 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; 

preso atto, come specificato nella determinazione n. 2567 del 2017 e nella precedente n. 

1703/2013, 

-  che per la determinazione dei suddetti importi, la misura alla quale si è fatto 

riferimento è quella edittale decurtata della percentuale di cui all’articolo 1, comma 

54 della  legge 23 dicembre 2005, n.266, anche sul presupposto che l’intenzione 

del legislatore con la norma di cui all’articolo 76, comma 3 della legge 6 agosto 

2008, n. 133, di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 che ha 

introdotto l’attuale versione dell’articolo 82, comma 11 del TUEL, è stata quella di 

negare incrementi  “delle indennità rispetto alla misura massima edittale di cui al 

D.M 119/2000”; 

-  che pertanto, a decorrere dall’entrata in vigore della disposizione di cui all’articolo 

76, comma 3 del D.L 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge n. 133/2008, è 

venuta meno la possibilità, precedentemente conferita agli enti locali, di 

corrispondere incrementi sulla misura delle indennità di funzione e sempre a 

decorrere dall’entrata in vigore dell’articolo 2, comma 25 della legge 24 dicembre 

2007, n.244 (finanziaria 2008), sulla misura dei gettoni di presenza che, dunque,  

vanno determinati, a decorrere dalle rispettive vigenze, in ragione dei valori edittali 

di cui al DM n. 119/2000, ridotti della percentuale prevista dall’articolo 1, comma 54 

della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 



-  che l’intera materia è stata da ultimo rivista dall’articolo 5, comma 7 del DL 78 del 

2010 convertito nella legge 122 del medesimo anno demandando ad un successivo 

decreto del Ministero dell’Interno la revisione degli importi tabellari, originariamente 

contenuti nel D.M. 4 agosto 2000, n.119 sulla base di parametri legati alla 

popolazione, in parte diversi da quelli originariamente previsti; 

-  che, ad oggi, il suddetto decreto non risulta ancora approvato e deve pertanto 

ritenersi ancora vigente il meccanismo di determinazione di cui al D.M n. 119/2000; 

visto pertanto il Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 04 aprile 2000 avente ad 

oggetto: “Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di 

funzione e dei gettoni di presenza agli amministratori locali”,  in quanto il  nuovo decreto 

previsto dall’articolo 5, comma 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 

n.122/2010, non è stato ancora approvato; 

ritenuto di dover far riferimento ai parametri 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); 

considerato 

che la Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Sardegna, con deliberazione n. 

28/11/PAR DEL 13.04.2011 ha chiarito che “nei comuni capoluogo delle nuove province 

della Sardegna non si applicano le norme che incrementano l’identità degli amministratori 

in relazione alla qualità di capoluogo del comune in questione”; 

che pertanto a suo tempo non è stato applicato alcun incremento in vigenza della 

Provincia-Carbonia Iglesias; 

atteso che la classe demografica del comune di Iglesias è la seguente: da 10.001 a 

30.000 abitanti. 

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; 

ma che  in considerazione della riduzione del 10% diventano: 

- 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. 

verificato inoltre 

 che, in applicazione di quanto sopra e tenuto conto delle dichiarazioni  personali rese da 

ciascuno degli amministratori e depositate agli atti d’ufficio, l’indennità è dimezzata per il 

Sindaco, il Vicesindaco, l’assessore Mele e per gli assessori Melis e Pilia, mentre è intera 

per l’assessore Montis e per l’assessore Serio, nonché per il Presidente del Consiglio 

comunale; 

che per l’assessore Forte l’indennità passa ad intera in quanto la stessa con nota, prot. n. 

19878 del 01.06.2017, ha comunicato di non usufruire di alcun compenso e si è impegnata 

a comunicare con tempestività la ripresa della attività lavorativa; 

ribadito che l’indennità, per le motivazioni sopra indicate (ovvero opzione per LA NON 

ASPETTATIVA) deve essere dimezzata per il  Sindaco,  per il Vice Sindaco, per 

l’assessore Mele e per gli assessori Melis e Pilia, mentre è intera per il Presidente del 

Consiglio, per l’assessore Montis (lavoratore autonomo), per l’assessore Serio in quanto 

pensionato e per l’assessore Forte; 

- che  gli importi sono i seguenti: 

- Sindaco Emilio Agostino Gariazzo: euro 1.394,44 (importo dimezzato); 

proclamazione avvenuta il giorno 11.06.2013. 

- Vicesindaco  Simone Franceschi: euro 766,94 (importo dimezzato); nomina 

avvenuta il 28.06.2013. 

- Presidente del Consiglio comunale: Mauro Usai euro 1.254,99 (importo 

intero); nomina avvenuta il 28.06.2013. 

-  Assessore Pietro Serio: euro 1.254,99 (importo intero); nomina avvenuta il 

19.09.2016; 

- Assessore Gianfranco Montis: euro 1.254,99 (importo intero); nomina 

avvenuta il 28.06.2013. 

- Assessore Barbara Mele: euro 627,50 (importo dimezzato); nomina avvenuta 

il 5 luglio 2013. 

- Assessore Francesco Melis: euro 627,50 (importo dimezzato); nomina 

avvenuta il 19.09.2016. 

- Assessore Alessandro Pilia: euro 627,50 (importo dimezzato e sospeso dal 

mese di agosto dietro richiesta dello stesso); nomina avvenuta il 19.09.2016. 

- Assessore Clorinda Forte: euro 1.254,99 (importo intero dal mese di agosto 

2017); nomina avvenuta il 19.09.2016. 

che il Gettone per i consiglieri è pari a euro 19,99;  

determina 

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; 

di precisare che pertanto, in applicazione dei suddetti criteri previsti dalla legge, le 

indennità e  i gettoni  da corrispondere sono i seguenti:  

- Sindaco Emilio Agostino Gariazzo: euro 1.394,44 (importo dimezzato); 

proclamazione avvenuta il giorno 11.06.2013; 

- Vicesindaco  Simone Franceschi: euro 766,94 (importo dimezzato); nomina 

avvenuta il 28.06.2013; 

- Presidente del Consiglio comunale: Mauro Usai euro 1.254,99 (importo 

intero); nomina avvenuta il 28.06.2013; 

-  Assessore Pietro Serio: euro 1.254,99 (importo intero); nomina avvenuta il 

19.09.2016; 

- Assessore Gianfranco Montis: euro 1.254,99 (importo intero); nomina 

avvenuta il 28.06.2013; 

- Assessore Barbara Mele: euro 627,50 (importo dimezzato); nomina avvenuta 

il 5 luglio 2013; 

- Assessore Francesco Melis: euro 627,50 (importo dimezzato); nomina 

avvenuta il 19.09.2016; 

- Assessore Alessandro Pilia: euro 627,50 (importo dimezzato e sospeso dal 

mese di agosto dietro richiesta dello stesso); nomina avvenuta il 19.09.2016, 

- Assessore Clorinda Forte: euro 1.254,99 (importo intero dal mese di agosto 

2017); nomina avvenuta il 19.09.2016. 

 Gettone consiglieri: euro 19,99;  

di dare 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; 

di dare atto inoltre che le somme occorrenti per far fronte alla spesa suddetta sono 

disponibili ai capitoli sottoelencati del Bilancio 2017: 

- 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. 

. 

                                                                                  

 



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 BeneficiarioDescrizioneSubArt. importo


