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Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 156 del 11.12.2014

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Determinazione delle misure delle indennità di funzione spettanti al Sindaco e agli
Assessori per l’anno 2015.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 156
Del 11.12.2014

Determinazione delle misure delle indennità di funzione spettanti al
Sindaco e agli Assessori per l’anno 2015.

L’undici dicembre duemilaquattordici, con inizio alle ore 17.30, nella sala Giunta del
Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario.

L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Visti:
- l’art. 82 del decreto legislativo 267/2000, come modificato dalla legge finanziaria 266/2005 e
dall’art. 2, comma 25, della legge finanziaria 2008, che disciplina lo status degli amministratori e il
trattamento economico spettante;
- il decreto ministeriale n. 119 del 04.04.2000, con il quale sono stati determinati gli importi
dell’indennità di funzione spettanti al Sindaco e agli Assessori;
- il decreto legge n. 112 del 25/06/2008, convertito nella legge 133 /2008, che all’art. 76, comma 3,
ha sostituito il comma 11 dell’art. 82 del decreto legislativo 267/2000, vietando ogni forma di
incremento delle indennità;
- l’art. 5, commi 6 e 7, del D.L. 78/2010, che stabiliscono che con decreto del Ministero dell’Interno,
da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore, gli importi delle indennità sono
diminuiti per un periodo non inferiore ai tre anni del 3% per i Comuni con popolazione fino ai 15.000
abitanti.

L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 2 del 14.01.2014, con la quale sono state determinate le
misure dell’indennità di funzione spettante al Sindaco e agli Assessori per l’anno 2014 e ritenuto di
poterle confermare per il 2015.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1633, con decorrenza dal 12.12.2014.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo - Finanziario.
Unanime

DELIBERA
Di confermare per il 2015 le misure delle indennità di funzione spettanti al Sindaco e agli Assessori
Comunali nei seguenti importi mensili lordi:
Sindaco Sig. Sandro Broccia
Vice Sindaco Sig. Luca Orrù
Assessore Sig. Federico Ariu
Assessore Sig. Donato Cau
Assessore Sig. Maria Cristiana Scanu

€ 1.991,23
€ 577,82
€ 248,90
€ 497,81
€ 248,90

100%
100%
50%
100%
50%

Di dare atto che la liquidazione delle indennità di funzione verrà effettuata dal Servizio
Amministrativo-Finanziario senza determinazione, unitamente al pagamento degli stipendi ai
dipendenti comunali.
Di dare atto che la spesa relativa farà carico all’intervento 1.01.01.03, capitolo 1001/10 “Indennità al
Sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali”, SIOPE 1325, in conto competenza del bilancio di
previsione 2015.
Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario i conseguenti
adempimenti gestionali.
Di trasmettere copia della presente deliberazione al Sindaco e agli Assessori Comunali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

