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AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 686 DEL REGISTRO GENERALE
DETERMINAZIONE N. 108 DEL 09.08.2022
Oggetto: Determinazione di impegno di spesa della nuova indennità di funzione spettante al
Sindaco e agli Amministratori a decorrere dal 01/01/2022.
Il responsabile del servizio
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31.05.2022, di approvazione del DUP –
(documento unico di programmazione) 2022- 2024 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31.05.2022, di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011);
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria
(all. 4/2);
Visto il Decreto Sindacale n° 2 del 18.05.2022 in cui viene nominato Responsabile del Servizio
Amministrativo e Affari generali;
Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Premesso che in data 12 giugno 2022 a Bitti si sono svolte le elezioni amministrative per l'elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale e che il Sindaco eletto è risultato il Sig. Giuseppe Ciccolini,
della lista n. 2 "Bitzi in caminu";
Visto il seguente decreto sindacale n. 5 del 01.07.2022 di nomina del Vicesindaco e degli Assessori:
Vicesindaco Giuseppe Pala – Assessori Christian Farina – Giovanna Giuseppina Mameli – Pietro Sanna;
Visto il T.U. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 82 commi 1 e 8;
Vista la Legge di Bilancio 2022 approvata in via definitiva dal Parlamento il 29 dicembre 2022, che
prevede, ai commi da 583 a 587, un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni
capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario,
escludendo di fatto la Regione Sardegna;
Considerato che la Regione Sardegna, con Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 3 – ai sensi
dell'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale
per la Sardegna), al fine di garantire il funzionamento degli istituti e organi democratici della Sardegna,
ha previsto quanto segue:

-

l'indennità di funzione spettante ai sindaci metropolitani e ai sindaci dei comuni ubicati nella
Regione autonoma della Sardegna, a partire dall'anno 2022, è parametrata al trattamento economico
complessivo dei Presidenti delle Regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera b), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
2012, n. 213 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante
disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di
delega legislativa), in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale;
Considerato che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge Regionale 3/2022, le nuove indennità
previste per i sindaci in rapporto al trattamento economico del Presidente della Regione sono le seguenti:

Trattamento
economico del
Presidente della
Regione
13.800,00 €
13.800,00 €
13.800,00 €
13.800,00 €
13.800,00 €
13.800,00 €
13.800,00 €

%

Nuova
Indennità

21%
23%
29%
30%
35%
45%
70%

2.898,00 €
3.174,00 €
4.002,00 €
4.140,00 €
4.830,00 €
6.210,00 €
9.660,00 €

Sindaci dei comuni capoluogo di regione
e per i sindaci capoluogo di provincia >
100.000

13.800,00 €

80%

11.040,00 €

Sindaci Metropolitani

13.800,00 €

100%

13.800,00 €

Fasce demografiche
1
3.001
5.001
10.001
30.001
>
Capoluoghi provincia <

3.000
5.000
10.000
30.000
50.000
50.001
100.000

Preso atto che, la legge Regionale all’art. 3, comma 2, stabilisce che le indennità di funzione da
corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle
indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, quali organi democratici dell'ordinamento degli enti
locali della Sardegna, come incrementate per effetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, con
l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal decreto del Ministero dell'interno 4
aprile 2000, n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di
funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3
agosto 1999, n. 265);
Visto il decreto ministeriale n. 119 del 4.4.2000 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante
norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli
amministratori locali, a norma dell'art. 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265";
Considerato, inoltre, che l’art. 3, comma 3 della citata legge di stabilità 2022 (L.R. 3/2022) prevede che
“a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione
dell'incremento delle indennità di funzione di cui ai commi 1 e 2, è istituito nel bilancio di previsione
della Regione un fondo vincolato, di funzionamento degli istituti democratici locali della Sardegna”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 10 giugno 2022, n. 18/74 “Disposizioni in materia di
indennità dei Sindaci Metropolitani, dei Sindaci e degli Amministratori Locali della Sardegna. Legge
regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 3” attraverso la quale (ai sensi del comma 4, art. 3, L.R. 3/2022)
sono ripartite le maggiori risorse di cui al comma 3 tra i comuni della Sardegna come segue:
Preso atto che, ai sensi del comma 5, art.3 L.R. 3/2022, i comuni, ricevute le risorse di cui al comma 3,
applicano in automatico l'aumento dell'indennità riservata agli amministratori, fatta salva la possibilità di
rinunciarvi in tutto o in parte.
Visto che ai sensi dell'art. 4 del citato D.M. al Vice Sindaco dei comuni con popolazione superiore a 1000 e
fino a 5000 abitanti è dovuta un'indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il Sindaco, e
agli assessori un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il Sindaco, entrambe
ridotte della metà nell'ipotesi di lavoratori dipendenti;

Accertato che alla data odierna gli Assessori Giovanna Giuseppina Mameli e Pietro Sanna, risultano
lavoratori dipendenti, e agli stessi spetta pertanto l’indennità in misura ridotta al 50%;
Viste le misure delle indennità di funzione spettanti al Sindaco e agli Assessori comunali nei seguenti
importi mensili lordi, come aggiornate dalla legge di stabilità regionale 2022;

-

€ 2.898,00 per il Sindaco;
€ 579,60 per l'assessore nominato vicesindaco (20% indennità sindaco);
€ 434,70 per gli assessori (15% indennità del Sindaco) (50% se lavoratore dipendente);

Ritenuto dover provvedere a quantificare le indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vice sindaco e
agli Assessori comunali e a provvedere all'impegno di spesa delle indennità di funzione degli
amministratori del corrente anno;
DETERMINA


La premessa è parte integrante della presente determinazione;


Di dare atto che le indennità di funzione, spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco e agli Assessori del
Comune di Bitti, sono determinate nella seguente misura:
COMPONENTI

NOMINATIVI

INDENNITA’
SPETTANTE

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Giuseppe Ciccolini
Giuseppe Pala
Christian Farina
Giovanna Giuseppina Mameli
Pietro Sanna

€ 2.898,00
€ 579,60
€ 434,70

20 %
15 %
15 %
15 %

INDENNITA’
SPETTANTE
PER
LAVORATORE
DIPENDENTE

€ 217,35
€ 217,35

Di dare atto che le seguenti indennità decorrono al 01.01.2022;
Di dare atto che gli importi suddetti saranno assoggettati al trattamento fiscale vigente al momento
della liquidazione degli stessi;
Di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 17.223,51 nei capitoli
sotto indicati;
Capitolo
uscita
20

Impegno

Missione

Programma Titolo

85

01

01

Capitolo
entrata
101

Accertamento Titolo
553

2

Tipologia
101

01

Macroaggr Bilancio di
previsione
103
2022

Categoria Bilancio di
previsione
102
2022

Importo
€uro

17.223,51

Importo
€uro

17.223,51

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica del bilancio di competenza anno 2022;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

1) il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla
presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013;
3) di rendere noto a norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del
procedimento è il Dr. Pasquale Bandinu;
4) di trasmettere il presente provvedimento:
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.
Addì, 09.08.2022

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Dr. Pasquale Bandinu
...................................................................
Attestazione di copertura finanziaria ai sensi del’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato:
………………………………………………………….
Rilascia:
x PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa
in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato
di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio
85
09.08.2022
17.223,51
20
2022
Data 09.08.2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Per Dr.ssa Debora Cosseddu
F.to Dr. Pasquale Bandinu
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto, n. 267.

