COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero 528 del 28/02/2019

- Settore -

Staff
Oggetto

COPIA

Indennità e gettoni di presenza amministratori.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Segretario Generale LUCIA TEGAS ai sensi dell'art. 21 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

Il Segretario Generale
premesso che
-

in data 10 giugno 2018 si sono svolte le elezioni amministrative per l’elezione del Sindaco
e del Consiglio comunale della Città;

-

in data 24 giugno 2018 si è svolto il turno di ballottaggio;

considerato
-

che è stato proclamato eletto Sindaco della Città di Iglesias il signor Mauro Usai, giusto
verbale dell’ufficio centrale elettorale in data 26 giugno 2018;

-

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 12 luglio 2018 è stata dichiarata la
convalida degli eletti (Sindaco + 24 Consiglieri comunali);

-

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 12 luglio 2018 è stato eletto il
signor Daniele Reginali quale Presidente del Consiglio comunale;

-

che con decreti n. 05 del 10 luglio 2018 e n. 07 del 30 luglio 2018, il Sindaco Mauro Usai
ha nominato la nuova Giunta comunale composta dal Sindaco e da n. 7 assessori, tra cui
un vice Sindaco e precisamente

1) Claudia Sanna

Sport, Cultura, Spettacolo e Grandi Eventi – Vice Sindaco

2) Francesco Melis

Ambiente, Protezione civile, Bonifiche, Agricoltura, Polizia
locale, Viabilità, Decentramento, Informatizzazione

3) Vito Didaci

Lavori pubblici e Opere pubbliche - Manutenzioni

4) Giorgiana Cherchi

Urbanistica e paesaggio, Pianificazione del verde pubblicoPatrimonio

5) Ubaldo Scanu

Attività produttive, Bilancio e partecipate, Arredo urbano

6) Alessandro Lorefice
7) Angela Scarpa

Pubblica Istruzione
Politiche sociali, giovanili e dell’inclusione sociale – Politiche
abitative

considerato altresì che il Sindaco, Mauro Usai, ha comunicato al Consiglio comunale la
composizione della Giunta comunale nel corso delle sedute del 12 e 31 luglio 2018, giuste le
deliberazioni consiliari n. 57/2018 e n. 49/2018;
atteso che attualmente i ventiquattro consiglieri sono: 1) Daniele Reginali (Pres.CC); 2) Loddo
Marco; 3) Marongiu Monica; 4) Fara Franca Maria; 5) Scema Carlotta 6) Rosas Diego; 7) Medda
Gianni; 8) Pilurzu Alessandro; 9) Demartis Matteo; 10) Marras Federico; 11) Mocci Ignazio; 12)
Deidda Eleonora; 13) Concas Nicola; 14) Casti Federico 15) Pinna Simone; 16) Pistis Valentina;
17) Frongia Roberto Carlo; 18) Cacciarru Alberto; 19) Biggio Luigi; 20) Saiu Simone; 21) Garau
Federico; 22) Tronci Francesca; 23) Moi Bruna; 24) Murru Carlo;
richiamate le determinazioni n. 2032 del 09 agosto 2018 e n. 2624 del 23 ottobre 2018 in materia
di indennità e gettoni di presenza agli amministratori a seguito delle elezioni amministrative 2018;
dato atto che nel Comune di Iglesias 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;
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 Consiglio comunale
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 ha
comunicato di aver preso servizio in data 8 ottobre 2018, per n. 18 ore settimanali, quale docente
presso una scuola pubblica cittadina, sino al 30 giugno 2018;
preso atto che si tratta di un lavoratore dipendente pubblico con contratto di lavoro a tempo
determinato, giusta anche la nota, prot. n. 2108 del 11 gennaio 2019, presentata dal medesimo
Assessore Lorefice;

preso atto dei seguenti pareri del Ministero dell’Interno “Dipartimento per gli Affari interni e
territoriali”: parere dell’11 agosto 2006 e parere del 15 novembre 2009 inerenti il particolare profilo
professionale relativo al personale docente a tempo determinato del comparto scuola i cui relativi
contratti non prevedono la possibilità di concessione di periodi di aspettativa al personale assunto
a tempo determinato;
ritenuto pertanto di poter riconoscere all’Assessore Lorefice l’indennità intera in considerazione del
fatto che, se pur lavoratore dipendente, non può chiedere l’aspettativa – perché non prevista dal
proprio contratto di lavoro;
dato atto conseguentemente che, sulla base dei criteri sopra illustrati e considerate le effettive
posizioni lavorative dichiarate da ciascuno degli amministratori, le indennità sono le 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, le 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 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;

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, come integrata dalla deliberazione della
Giunta comunale n. 352 del 14.12.2018;

visto l’art. 163, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, il quale stabilisce: “se il bilancio di
previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la questione
finanziaria dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati dalla contabilità finanziaria
riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria”;
il predetto decreto ha autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio 2019, ai sensi dell’art. 163,
comma 3, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL);
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;
atteso che nel Bilancio triennale 2018/2010, esercizio 2019, risultano impegnate le seguenti
somme:
•

euro 80.000,00 sul capitolo 1130/80 relativo alle indennità del Sindaco e degli Assessori;

•

euro 8.000,00 sul capitolo 1175/441 a titolo di IRAP;

•

euro 7.530,00 sul capitolo 1130/87 per l’indennità al Presidente del Consiglio comunale

con la precisazione che, in riferimento al capitolo 1130/80 e al capitolo 1175/441 inerente l’IRAP,
successivamente alla approvazione del Bilancio di previsione 2019, sarà impegnata la parte
restante delle somme;
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 prendere atto che, in applicazione 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, le indennità da corrispondere al Sindaco e agli
amministratori del Comune di Iglesias, nonché il gettone di presenza, sono le 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, le 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 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.

2) di dare atto che nel Bilancio triennale 2018/2020, esercizio 2019, sono già state impegnate
le seguenti somme:
•

euro 80.000,00 sul capitolo 1130/80 relativo alle indennità del Sindaco e degli Assessori;

•

euro 8.000,00 sul capitolo 1175/441 a titolo di IRAP;

•

euro 7.530,00 sul capitolo 1130/87 per indennità Presidente del Consiglio comunale;

3) di dare atto che, con riferimento al capitolo 1130/80 e al capitolo 1175/441 riferito all’IRAP,
successivamente alla approvazione del Bilancio di previsione 2019, sarà impegnata la parte
restante delle somme;
4) di liquidare, in favore dell’Assessore Alessandro Lorefice quanto a lui decurtato nei mesi di
ottobre, novembre, dicembre 2018 e nel mese di gennaio 2019 con imputazione al capitolo
1130/80 del Bilancio triennale 2018/2020, esercizio 2019 e per la parte IRAP sul capitolo
1175/441 del Bilancio triennale 2018/2020, esercizio 2019;
5) di precisare, che con successiva determinazione, si provvederà all’impegno - anno 2019 occorrente per il pagamento dei gettoni di presenza in Consiglio comunale e nelle
Commissioni consiliari (rispettivamente capitolo 1130/81 e capitolo 1130/82).

Il Segretario generale
Dott.ssa Lucia Tegas
Firmato digitalmente

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

Art. Cod.impegno Sub

Descrizione

Beneficiario

importo

