COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 511 del 22/09/2022
Registro di Settore n. 252 del 20/09/2022
Unità Operativa Segreteria, Affari Generali, Sociale e Culturale
Oggetto:

Modifiche all'indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali introdotte
dall'articolo 3 della legge regionale 3/2022. Integrazione impegno di spesa e liquidazione
maggiorazione spettante per i mesi da gennaio ad agosto 2022.

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di contabilità;
Vista la Legge n. 265/99 ed il Decreto 4 aprile 2000, n. 219;
Dato atto che con riferimento alle indennità di carica spettanti agli amministratori comunali per l’anno 2022, la
misura mensile delle stesse, fissata in sede di Bilancio per l’esercizio finanziario 2022 (Allegato n. 2 del Bilancio di
Previsione 2022/2024), è quella di seguito riportata:
Sindaco
€ 1.462,20 (dimezzata a € 731,10 ai sensi dell’art. 62 del D. Lgs. 267/2000 per i
lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l’aspettativa)
Vice-Sindaco

€ 292,44 (dimezzata a € 146,22 ai sensi dell’art. 62 del D. Lgs. 267/2000 per i lavoratori
dipendenti che non hanno richiesto l’aspettativa)

Assessori

€ 219,33 (dimezzata a € 109,66 ai sensi dell’art. 62 del D. Lgs. 267/2000 per i lavoratori
dipendenti che non hanno richiesto l’aspettativa)
Considerato che l'art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che l'indennità spettante ai suddetti amministratori è
dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
Richiamata la propria precedente determinazione nr.s.. 15 del 21.01.2022 (n.r.g. 45 del 24.01.2022), con la quale è
stato assunto formale impegno di spesa per indennità e gettoni presenza di spettanza degli amministratori comunali per
l'anno 2022;
Richiamata la propria precedente determinazione n.r.s. n. 213 del 29.07.2022 (n.r.g. 423 del 01.08.2022)
"Accertamento di entrata relativa a contributo finanziario della Regione Autonoma della Sardegna in materia di
indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali della Sardegna per l’anno 2022. Legge
regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 3", con la quale è stata accertata l'entrata RAS di € 17.223,51 specificamente
destinata a finanziare, in parte, l'incremento delle indennità degli amministratori locali della Sardegna secondo le
disposizioni di cui all’art. 3 della L.R 3/2022;
Richiamata la propria precedente determinazione n.r.s. n. 214 del 01.08.2022 (n.r.g. n. 425 del 01.08.2022), ad
oggetto "Modifiche all'indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali introdotte
dall'articolo 3 della legge regionale 3/2022. Presa d'atto e quantificazione", con la quale si è preso atto degli importi
delle indennità di funzione mensili da corrispondere al Sindaco, Vicesindaco e Assessori come incrementate secondo
le disposizioni di cui all’art. 3 della L.R 3/2022, con decorrenza dal 01.01.2022, significando che l’adeguamento della
misura di incremento delle indennità di funzione è limitata al solo rispetto degli equilibri di bilancio;
Dato atto che, sulla base della predetta quantificazione, è necessario procedere alla corresponsione delle indennità
incrementate a far data dal 1° gennaio 2022, nei seguenti importi mensili:
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Voce

a)
Nuovo importo lordo
massimo teorico sulla base
della disciplina di cui all'art.
3 della L.R. 3/2022

b)
Importo attuale lordo
erogato sulla base delle
decurtazioni applicate in
ragione dello status di
lavoratore dipendente
dichiarato dagli
amministratori in carica

c)
Nuovo importo lordo
erogabile sulla base delle
decurtazioni applicate in
ragione dello status di
lavoratore dipendente
dichiarato dagli
amministratori in carica

d)
Incrementi di spesa (c) (b)

Sindaco

€ 2.898,00

€ 731,10

€ 1.449,00

€ 717,90

Vice-Sindaco

€ 579,60

€ 292,44

€ 579,60

€ 287,16

Assessore 1

€ 434,70

€ 219,33

€ 434,70

€ 215,37

Assessore 2

€ 434,70

€ 109,66

€ 217,35

€ 107,69

Assessore 3

€ 434,70

€ 109,66

€ 217,35

€ 107,69

Rilevato che la maggiore spesa annua derivante dall'applicazione di dette maggiorazioni mensili è pari a € 17.229,60;
Viste le dichiarazioni, agli atti, di Sindaco e Assessori in carica riguardo il loro status di lavoratore dipendente in
relazione all'applicazione della suddetta disposizione normativa;
Visto l’atto sindacale con cui sono stati nominati i responsabili dei servizi;
Visto il Regolamento di contabilità;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 07.02.1997;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il bilancio 2022/2024;
DETERMINA
Di integrare di ulteriori € 17.229,60, per le ragioni espresse in parte motiva, qui integralmente richiamate, l'impegno
di spesa n. 2022/89 assunto in favore del Sindaco e degli Assessori in carica con Dtermina n.r.s. 15 del 21.01.2022;
Di dare atto che lìulteriore spesa di € 17.229,60 è da imputarsi nel seguente modo:
importo

missione

programma

Titolo/livello

capitolo

Art.

conto

impegno

€ 17.229,60

01

1

1.03.02.01.001-01.01

10096

-

competenza

-

Di liquidare, in favore del Sindaco e degli Assessori in carica, i seguenti importi, corrispondenti agli incrementi da
corrispondere ai medesimi amministratori per effetto dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 3 della L.R.
3/2022, relativamente ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2022:
Amministratore

Incremento mensile

Sindaco Sig. Giacomo Pani (in carica dal 11.10.2021)
Vice Sindaco - Sig.ra Elisa Lorrai (in carica dal 22.10.2021)
Assessore - Sig. Nicola Cucca (in carica dal 22.10.2021)
Assessore - Sig. Piras Gianluca (in carica dal 22.10.2021)
Assessore - Sig. Scudu Sandro (in carica dal 22.10.2021)

Incremento gennaio/agosto
2022
€ 5.743,20
€ 2.297,28
€ 1.722,96
€ 861,52
€ 861,52
€ 11.486,48

€ 717,90
€ 287,16
€ 215,37
€ 107,69
€ 107,69
totale

Di dare atto che la conseguente spesa di € 11.486,48 è imputata nel nel seguente modo:
importo

missione

programma

Titolo/livello

capitolo

Art.

conto

impegno

€ 11.486,48

01

1

1.03.02.01.001-01.01

10096

-

competenza

2022/89

Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario.

Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras

Pag. 2 di 4

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Segreteria, Affari
Generali, Sociale e Culturale, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 20/09/2022
Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.
Cardedu, 22/09/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 22/09/2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 22/09/2022
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras
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