**COPIA**

COMUNE DI BORTIGIADAS
(Provincia di Sassari)

Determinazione del Responsabile del Servizio

SERVIZI FINANZIARI
BILANCIO E CONTABILITA'
DETERMINAZIONE N. 369 / 2022

Del 03-08-2022

Reg. Generale

Responsabile del servizio: SANTU CRISTINA

DETERMINAZIONE N. 104 / 2022 - Del 03-08-2022
Oggetto

LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, ART. 3 INDENNITA' DEGLI
AMMINISTRATORI ANNO 2022 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE ARRETRATI PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2022

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
VISTI:
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 in data 30.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al
periodo 2022/2024;
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 30.12.2021 di approvazione del bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2022/2024, regolarmente esecutivo;
La deliberazione di Giunta Comunale n° 08 del 14/02/2022, di approvazione del Piano esecutivo
di gestione-PEG 2022/2024:
Il Decreto Sindacale n° 06 del 07/02/2022 di conferimento delle funzioni e delle responsabilità
di cui all’art. 107 del TUEL;
ACCERTATA la competenza per materia, della sottoscritta, ad assumere atti a contenuto gestorio nel
procedimento in esame;
CONSIDERATO che:
1) la Regione Sardegna, con Legge Regionale 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;
2) la Legge Regionale all’art. 3, comma 2, stabilisce che le indennità di funzione da corrispondere
ai vicesindaci, agli assessori e dai 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);
3) che l’art. 3, comma 3 della citata legge di stabilità 2022 (L.R. 3/2022) prevede che “a titolo di conco
rso 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 stabilendo in
particolare per i comuni da 1 a 1000 abitanti la ripartizione del 21% del contributo per un importo
massimo del contributo spettante pari ad € 13.778,80.
CONSIDERATO che
1. il contributo Regionale:
- è pari ad € 13.778,80 per i comuni – come Bortigiadas - sotto i 1000 abitanti;
- rappresenta non la copertura dell’incremento ma un concorso all’incremento di spesa necessario
all’adeguamento delle indennità dei componenti la Giunta Comunale;
- consente insieme alle attuali risorse all’uopo destinate di far fronte all’incirca al 82,23 % della spesa
inerente le nuove indennità;
2. la Giunta Comunale di Bortigiadas con atto n° 60 del 29/07/2022 ha determinato, a far data dal
01/01/2022, le indennità nella misura disposta dalla norma regionale disponendo l’erogazione delle
indennità nei limiti delle risorse disponibili e del concorso regionale così come segue;
Sindaco
€ 2.382,92
Vicesindaco
€ 357,44 ridotta al 50% in € 178,72
Assessore
€ 238,29 ridotta al 50% in € 119,15
Assessore
€ 238,29
3. la Giunta Comunale di Bortigiadas con lo stesso atto n° 60/2022 ha conferito mandato al
Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere all’erogazione dei nuovi importi con decorrenza
01/01/2022 a seguito dell’incasso della prima tranche del contributo avvenuta con provv. 449 del
13/07/2022 per l’importo di € 8.267,28;
RAVVISATA di conseguenza la necessità di provvedere all’integrazione di spesa in seguito alla Legge
Regionale n° 3/2022 e alla Deliberazione di Giunta Comunale n°60/2022 dando atto che la maggiore
spesa di totali € 13.778,80 trova copertura attraverso il concorso regionale di cui alla L.R. 3/2022 e

deve essere impegnata sui capitoli di bilancio n° 300 – 480 e con l’adeguamento del cap. 4150 per
l’indennità di fine mandato compresa di irap a seguito della Delibera di Consiglio Comunale n° 23 del
29/07/2022 di Assestamento Generale del Bilancio di Previsione;
RAVVISATA inoltre, la necessità di provvedere, nella prima mensilità utile alla corresponsione agli
amministratori degli arretrati dovuti per il periodo gennaio/luglio 2022 come sotto dettagliato:
Sindaco
€ 5.063,24
Vicesindaco
€ 640,99
Assessore
€ 427,34
Assessore
€ 854,56
Totali

€ 6.986,13

RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTI
il D.lgs 267/2000;
il D. lgs. 118/2011;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso a norma
dell'art. 153, comma 5°, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267/2000.
DETERMINA
1.

DI APPROVARE la premessa che si intende integralmente trascritta;

2. DI DARE ATTO che hai sensi della Legge Regionale n° 3/2022 e della Delibera di Giunta
Comunale n° 60/2022 le indennità di funzione, spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco e agli Assessori
del Comune di Bortigiadas, sono da corrispondersi a far data dal 01/01/2022 nei seguenti importi:
Sindaco
€ 2.382,92
Vicesindaco
€ 357,44 ridotta al 50% in € 178,72
Assessore
€ 238,29 ridotta al 50% in € 119,15
Assessore
€ 238,29
3. DI PROVVEDERE all’integrazione della spesa come segue per totali € 13.778,80 dando atto che
la stessa trova copertura attraverso il concorso regionale di cui alla L.R. 3/2022;
€ 11.976,04 cap. spesa 300/2022 INDENNITA' AL SINDACO, AGLI AMMINISTRATORI ED AI
CONSIGLIERI COMUNALI;
€ 1.017,96 cap. spesa 480 Onere Irap amministratori;
con adeguamento per totali € 784,80 del cap. 4150 in relazione all’indennità di fine mandato del
sindaco comprensiva di irap;
4. DI PROVVEDERE, nella prima mensilità utile alla corresponsione agli amministratori degli
arretrati dovuti per il periodo gennaio/luglio 2022 come sotto dettagliato e meglio specificato nell’
allegato al presente provvedimento:
Sindaco
€ 5.063,24
Vicesindaco
€ 640,99
Assessore
€ 427,34
Assessore
€ 854,56
Importo arretrati

5.

€ 6.986,13 cap. spesa 300/2022
Irap su arretrati
€ 593,82 cap. spesa 480/2022
Totali
€ 7.579,95

DI DARE ATTO
che i dati relativi ai pagamenti di cui alla presente determinazione, saranno pubblicati sul sito

Internet Istituzionale del Comune “www.comunebortigiadas.it” ai sensi dell’art. 18 - comma 1, del
D.L. 22.6.2012 n. 83 (decreto sviluppo) come convertito in legge 7.8.2012 n. 134;
che in relazione al presente provvedimento, comportante liquidazione di spesa e per le
fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs.vo 14.03.2013 n. 33,
il sottoscritto Responsabile del Servizio, attesta di aver disposto la pubblicazione in Amministrazione
Trasparenza del sito del Comune, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo
legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto;
Visto per la regolarità
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Cristina Santu

Il responsabile del servizio, rilascia, Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del
pagamento della spesa suddetta, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica art.
9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009;
Visto per la regolarità contabile ex art. 151 D. Lgs. 267/2000
Il Responsabile Servizio Finanziario
D.ssa Cristina Santu

DETERMINA N. 369 / 2022 del 03-08-2022 PROPOSTA N. 109/ 2022 del 29-07-2022
Oggetto: LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, ART. 3 INDENNITA' DEGLI
AMMINISTRATORI ANNO 2022 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
ARRETRATI PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2022

UFFICIO RAGIONERIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali – Decreto legislativo 18 Agosto 2
000 n. 267
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
SANTU CRISTINA
COPIA DELLA PRESENTE VIENE TRASMESSA
Alla Segreteria, per la registrazione e numerazione ____________________________________
All’Albo Pretorio per la pubblicazione per quindici giorni ________03/08/2022____________
All’ Ufficio Ragioneria per l’assunzione dell’impegno di spesa __________________________
All’ Ufficio Ragioneria per l’emissione del mandato di pagamento ________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SANTU CRISTINA
Per copia conforme all'originale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SANTU CRISTINA
Lì, 03/08/2022

