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Il Segretario Generale 

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 della Giunta comunale n. 22 del 19.02.2020 avente ad oggetto: 

“Anno 2020 – Indennità Amministratori comunali”;  

richiamata la determinazione n. 805 del 31.03.2020 con la quale è stato previsto: 

1. di prendere atto di quanto stabilito dalla Giunta comunale con la deliberazione della 

Giunta comunale sopracitata n. 22 del 19.02.2020; 

2. di stabilire che sono dovute mensilmente agli amministratori sotto elencati (tenuto 

conto, nei singoli casi concreti, dell’applicazione o meno del dimezzamento della 

indennità previsto dalla legge), le indennità al lordo, nonché il gettone di presenza, 

come segue: 

• Sindaco Mauro Usai euro 2.928,31 (importo intero); 

• Vicesindaco Claudia Sanna: euro 1.610,57 (importo intero); 

• Presidente del Consiglio comunale: Daniele Reginali euro 1.317,74 (importo 

intero) assegni familiari e detrazioni di legge previste per figli a carico;  

• Assessore Melis Francesco: euro 658,87 (importo dimezzato);  

• Assessore Didaci Vito: euro 1.317,74 (importo intero);  

• Assessore Cherchi Giorgiana: euro 1.317,74 (importo intero); assegni 

familiari e detrazioni di legge previste per figli a carico; 

• Assessore Scanu Ubaldo: euro 658,87 (importo dimezzato);  

• Assessore Lorefice Alessandro: euro 658,87 (importo dimezzato);  

• Assessore Scarpa Angela: euro 1.317,74 (importo intero);  

                 Gettone consiglieri: euro 20,99; 

preso atto che i suddetti importi sono stati previsti in applicazione dei parametri di legge e 

tenuto conto delle effettive posizioni lavorative dichiarate da ciascuno degli amministratori; 



vista la richiesta dell’assessore della Pubblica Istruzione, Alessandro Lorefice, prot. n. 

21318 del 23.06.2020, relativa all’ottenimento dell’indennità intera mensile a partire dal 

primo luglio 2020, in quanto il relativo contratto di lavoro con il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.) avrà scadenza il 30.06.2020, come da contratto 

per l’anno scolastico 2019 -2020, allegato alla medesima nota, prot. n. 21318/2020; 

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. 

 

riscontrato che, in applicazione di quanto sopra e tenuto conto della situazione concreta 

dichiarata con la nota, prot. n. 21318/2020, l’indennità intera mensile, pari a euro 1.317,74, 

può essere corrisposta all’assessore della Pubblica Istruzione, Alessandro Lorefice, a 

partire dal primo luglio 2020; 

 

viste 

• la deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 20 maggio 2020 avente ad 

oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020 – 

2022 (Art. 170, comma 1, D.lgs  267/2000)”; 



• la deliberazione del Consiglio comunale n.21 del 20 maggio 2020 avente ad 

oggetto: “Bilancio di previsione 2020 -2022. Approvazione”; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 dell’11 giugno 2020 avente ad 

oggetto: “Approvazione PEG Finanziario”; 

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. 08 del 01 agosto 2019 avente ad oggetto: “Conferimento 

incarichi dirigenziali”; 

 

determina 

per la motivazione indicata in premessa,  

1. di applicare, con riferimento alla posizione dell’assessore della Pubblica Istruzione, 

Alessandro Lorefice, l’indennità intera mensile, pari a euro 1.317,74, a partire dal 

primo luglio 2020; 

2. 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. 

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

stante nuova comunicazione da parte dell’assessore e conseguente 

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

del dimezzamento dell’importo dovuto; 

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

contabilità del personale. 



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
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