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copia 
COMUNE     DI   PIMENTEL 

Provincia di Cagliari 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 106 
Del 06/12/2011 
  
 
OGGETTO: Indennità di carica da attribuire al Sindaco e agli assessori per l’anno 2012 – 2014 
TUEL D.Lgs. 267/00. 
 
 
L’anno Duemilaundici  il giorno Sei del mese di Dicembre alle ore 18,00 , nella sala delle  
adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 
 
PRESENTI  ASSENTI 
Corongiu    Alessandra             -  Sindaco  
Manca  Giovanni Battista  - Vice Sindaco  
Marras        Walter                - Assessore  
 
Partecipa il Segretario Comunale Castagna D.ssa  Maria Giovanna  
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 
i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato; 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
- Premesso: 
 
- che il D.M. n°. 119 del 04.04.2000 stabilisce le indennità di funzione spettanti ai sindaci e ai 

componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli ove esistono; 
 
- che le indennità di funzione per gli Amministrazioni Locali di cui al summenzionato D.M. nr. 

119 del 04.04.2000 sono stabilite in base alle dimensioni demografiche dell’Ente e quindi per 
questa Amministrazione sono fissate nel limite massimo come segue: 

 
- SINDACO     € 1.446,08 Mensili; 
 
- VICE-SINDACO   €   289,22 Mensili pari al 20% dell’Indennità prevista per il Sindaco:   
              
- ASSESSORI     €  216,91 Mensili pari al 15% dell’Indennità prevista per il Sindaco; 
 
- L’art. 5, comma 7 del D.L. 78/10, convertito nella Legge 122/2010, prevede le rideterminazioni 

della indennità del Sindaco e, dei gettoni di presenza; gli importi delle indennità già determinate 
ai sensi dell’art. 82, comma 8 del TUEL 267/2000 sono diminuite, per un periodo non inferiore 
a tre anni, di una percentuale pari al 3% per i Comuni sino a 15.000 abitanti. La decorrenza non 
è immediata ma sarà stabilita dal Ministero dell’Interno con proprio Decreto; 

 
- L’art. 6 comma 2 della legge di conversione 122/10 del D.L. 78/10 stabilisce il limite massimo 

del gettone di presenza in € 30,00 per ogni seduta giornaliera ed inoltre la partecipazione ad 
organi collegiali di enti pubblici e di società che ricevono risorse da parte della Pubblica 
Amministrazione è gratuita. 
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- RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, rideterminare gli emolumenti spettanti 
al Sindaco, agli assessori, ai consiglieri, determinati sulla base degli atti sopra indicati, con 
decorrenza  dai provvedimenti attuativi;  

 
- ACQUISITO il parere di regolarità Tecnica e Contabile da parte del Responsabile del Servizio; 
 
- VISTO il T.U. 267 del 18/8/2000; 
 
- VISTO il Bilancio del corrente esercizio in fase di approvazione da parte del   Consiglio  
comunale;    
 
 

D E LIBERA 
 
 
- Di prendere atto della premessa; 
 
- Di confermare l’indennità di funzione per il Sindaco, Vice-Sindaco ed assessore ai sensi del 

D.M. n. 119 del 04/04/2000 come di seguito indicato per il periodo transitorio sino 
all’emanazione del decreto del Ministero dell’Interno: 

 
 
Carica Indennità/gettone dal 

01/01/2008- Conferma per 
il 2011 (fase transitoria) 

Riduzione  
50%  
 

N. 
mensilità 
 
 
Gettoni 

Spesa prevista anno 2012 

Sindaco 1.446,08 723,04 13 9.399,52 
Vicesindaco 289,22 144,61 12 1.735,32 
Assessore 216,91 108,45 12 1.301,52 
 Eventuali 
Commissioni 

18,08  A 
presenza 

Zero 

 
 
-  Le indennità del Sindaco, Vice-sindaco e dell’Assessore sono ridotte del 50%) 
 
- Di dare atto che gli emolumenti indicati nella tabella su indicata: 
 
1. Decorrono dal 01 gennaio 2012 e vengono confermate per un periodo transitorio e comunque 

sino all’emanazione del Decreto del Ministero dell’Interno che provvederà a determinare la 
decorrenza della riduzione del 3% calcolata sul tetto massimo spettante; 

 
2. Tengono conto della riduzione del 50% da applicare in quanto il  Sindaco, Vice Sindaco e 

l’Assessore sono lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l’aspettativa, prevista dall’art. 
82, comma 1, ultimo periodo del D. Lgs. N. 267/2000; 

 
- Di quantificare la spesa a carico del bilancio dell’esercizio 2012 per indennità spettanti agli 

amministratori comunali come sopra determinati; 
 
- Di rideterminare le indennità agli Amministratori con decorrenza dai provvedimenti attuativi, 

Art. 5 D.L. 78/10. come segue: 
 
 
 
 



  3 di 2 

 
Carica 
 

Tetto massimo 
indennità di 
Carica Sindaci -
Art. 82, comma 8 
del TUEL 267/00 

Rideterminazione 
indennità dal 
Decreto del 
Ministero 
dell’Interno.  Art. 
5 C. 7 D.L. 78/10 
convertito nella L. 
122/10)  – 3% 

Riduzion
e  
50%  
 

N. mensilità 
 
 
Gettoni 

Spesa prevista 
anno 2011. La 
riduzione del 3%  
decorrerà 
dall’emanazione 
dei 
provvedimenti 
attuativi 

Sindaco 1.446,08 1.422,10 723,04 13 9.399,52 
Vicesindaco 289,22 280,54 140,27 12 1.683,24 
Assessore 216,91 210,40 105,20 12 1.262,40 
 Eventuali 
Commissioni 

18,08 18,08  A presenza Zero 

 
- Di dare atto che le risorse necessarie alla corresponsione degli emolumenti lordi agli 

amministratori, compresi gli oneri riflessi, sono previste negli interventi del Bilancio di 
Previsione 2012, i quali presentano la necessaria disponibilità e che le stesse vengono per il 
futuro automaticamente impegnate con l’approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio 
in corso, ai sensi dell’art. 183, comma 2, lett. c) del D. Lgs. N. 267/2000, trattandosi di spese 
dovute in base a disposizione di legge; 

____________________________________________________________________ 
Il presente Verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso:  
 
Il Sindaco                                                                                               Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Corongiu Alessandra                                            F.to Castagna D.ssa Maria Giovanna 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione: 
 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale on line dal giorno 13/12/2011 (art. 32, comma 5, della 
legge 18/6/2009, n° 69); 
 
E’ stata comunicata, con lettera n° 3909 in data 13/12/2011 ai capigruppo consiliari (art.125, 
comma 1,D.P.R. 18.08.2000 N.267); 

 
                                                             
 

Il Segretario Comunale 
F.to Castagna Dott.ssa Maria Giovanna 

 
 
Copia conforme all’originale 
per uso amministrativo 
P imentel li 13/12/2011 

IL Responsabile dell’ufficio Amm.vo/Contabile 
 Mascia Anna Maria 
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PARERI   PREVENTIVI  ALLEGATI   ALLA  DELIBERAZIONE 

(Ai sensi dell’art. 49 del  D.Lgs 18/8/2000, n° 267) 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile: 
FAVOREVOLE attestante la regolarità alla vigente normativa. 
 
654/R   del 30/11/2011 

  Il Responsabile del Servizio  
Amministrativo/Contabile 
F.to  Anna Maria Mascia 

 
 

______________________________________________________________________________ 
allegato alla delibera G.C. n° 106 del 06/12/2011 
 
 


