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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
N.23 del 17/03/2015 

OGGETTO:Approvazione indennità di carica  del Sindaco e degli Assessori. Anno 
2015.           

L’anno duemilaquindici addì diciassette del mese di marzo, nella Casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale, convocata per le ore otto  e minuti trenta, presieduta dal  Dr. PIETRO SIRCANA 
nella sua qualità di  Sindaco e con l’intervento degli Assessori:  

Cognome e Nome Presente 
  
1. Dr. PIETRO SIRCANA - Sindaco  Sì 

2. MURA MARIANO - Vice Sindaco  No 

3. DECANDIA ANDREA - Assessore  Sì 

4. FRESU PIETRO - Assessore Sì 

5. SOTGIA MARIANO - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, art. 97, c. 4, lett. a) del 
Decreto Legislativo N° 267/2000, il SEGRETARIO COMUNALE  Dr.ssa GAVINA COCCO. Constatata la 
legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, N° 267, ha/hanno espresso parere favorevole. 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
Regolarità tecnica Favorevole 17.03.2015 Dott.ssa Gavina 

Cocco 
 

Regolarità contabile Favorevole 17.03.2015 Dott.ssa Gavina 
Cocco 

 

Il Responsabile del procedimento attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto. 

Il Responsabile del procedimento 
Dott.ssa COCCO GAVINA 

___________________________ 

 

COMUNE DI OSCHIRI 
Via Marconi,9 - 07027  

PROVINCIA DI  OLBIA TEMPIO  
P. IVA 00110800901 



Richiamata la propria precedente deliberazione n.15 del 20.02.2014, esecutiva ai sensi di legge, 
con cui si determinavano  per l’anno 2013 gli importi delle indennità di funzione mensili da 
corrispondere al Sindaco e agli Assessori applicando la riduzione del 10% stabilita dall’art. 1, 
comma 54 dalla Legge Finanziaria 2006 (Legge n. 266/2005); 
 
Dato atto che: 
 

- il regime delle indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori locali risulta 
a tutt’oggi disciplinato dagli artt. 82-83-84 del T.U.E.L. n. 267/2000 nonché dal Decreto 
Ministeriale n. 119/2000; 

- a tutt’oggi il Decreto di cui all’art. 51 del D.L. 78/2010, di rideterminazione delle indennità, 
non risulti ancora emanato; 

- la sezione controllo della Corte dei Conti, nell’adunanza del 14 e 24 novembre 2011 ha 
espresso parere che, in attesa della pubblicazione del decreto di cui sopra, l’ammontare delle 
indennità e dei gettoni spettanti agli Amministratori locali sono quelle stabilite dal DM 
119/2000, con la riduzione del 10% stabilita dalla legge finanziaria 2006 (art. 54 c. 1 della 
legge 266/2005) e ciò in ossequio alla ratio della norma sul contenimento delle spese di 
finanza pubblica; 

Ritenuto dover applicare anche per l’anno 2015, in via provvisoria e salvo conguagli, le indennità 
di funzione per Sindaco e Assessori Comunali già in vigore per l’anno 2012; 
 
Visto e richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli 
organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi 
ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;  
 
Preso atto che la competenza a deliberare in materia di adeguamento delle indennità di funzione di 
Sindaco, Vicesindaco e Assessori spetta all'organo esecutivo dell'Ente, in base a quanto disposto 
dall'art. 82, comma 11, D.Lgs. 267/2000; 
 
Ritenuto opportuno, per la semplificazione del procedimento amministrativo, assumere con la 
presente deliberazione anche gli impegni di spesa per i pagamenti delle somme sopra indicati; 
 
Vista la L. 265/1999; 
 
Visto il D.M. 119/2000; 
 
Visto il D.Lgs 267/2000; 
 
Vista la L. 266/2005; 
 
Vista la delibera n. 1/CONTR/12 della Corte dei Conti a Sezioni riunite nelle adunanze del 14 e 24 
novembre 2011; 
 
Visto  il parere 09/02/2009 prot n 15900/TU/82 del Ministero dell’Interno; 
 
Considerato che i costi complessivamente previsti sono compatibili con le disponibilità degli 
stanziamenti di Bilancio; 
 
Dato atto che, la proposta della presente delibera si trasmette al Revisore del Conto per il controllo 
da effettuare a cura del medesimo, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001; 



 
Acquisito  ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000  il parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile del presente atto, espresso dal responsabile del servizio finanziario 
 
All’unanimità  di voti, 

DELIBERA 
 
Di prendere atto di quanto esposto in premessa; 
 
Di confermare e determinare gli importi delle indennità di funzione mensili da corrispondere al 
Sindaco e agli Assessori nel rispetto delle norme vigenti, per l'anno 2015 e con decorrenza dal  
01.01.2015, le indennità di funzione nelle misure:  
 

            Sindaco Vicesindaco Assessori 

 Indennità 
intera 

Indennità 
dimezzata 

Indennità 
Intera 

Indennità 
dimezzata 

Indennità intera Indennità 
dimezzata 

Importo D.M. 
119/2000 

2169.11 1084.55 433.82 216.91 325.37 162.68 

Importo ridotto 
del 10% 

1952.20 976.10 390.44 195.22 292.83 146.42 

 
Dando inoltre atto che verranno assunti, nel corso dell’esercizio finanziario 2015, i relativi impegni 
di spesa;  
 
Di imputare la spesa inerente il presente deliberato all’intervento 1010103 cap. 1001 del Bilancio 
2015, in fase di predisposizione; 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Segretario Comunale  
F.to : Dr.ssa GAVINA COCCO  

 
___________________________________ 

Il Sindaco 
F.to : Dr. PIETRO SIRCANA 

 
___________________________________ 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione:  
è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 27/03/2015, con numero 587 per rimanervi quindici 
giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. N° 267/2000); 
 
è stata trasmessa in data 27-mar-2015 ai capigruppo consiliari (art. 125, D.Lgs. N° 267/2000), Prot. N°2834 

 
Dalla Casa Comunale di Oschiri, lì 27/03/2015 
 

Il Segretario Comunale 
F.to:Dr.ssa GAVINA COCCO 

 
 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06.04.2015:  
� perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. N° 267/2000); 

 
� decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. N° 267/2000). 

 
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione. 

 
Dalla Casa Comunale di Oschiri, lì 27/03/2015 Il Segretario Comunale 

F.to:Dr.ssa GAVINA COCCO 
 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Oschiri li, 27/03/2015 Il Segretario Comunale 

Dr.ssa GAVINA COCCO 
 


