Comune di Villamassargia
Provincia del Sud Sardegna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 180 Del 15-12-2016
COPIA AD USO AMMINISTRATIVO FIRMATA DIGITALMENTE
Oggetto: Indennità di funzione per Sindaco e Assessori dal 7.12.2016

L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 10:00, nel Comune di
Villamassargia e nella Sede Comunale si è adunata la Giunta Comunale, per trattare gli affari
posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Porra' Debora in qualità di Sindaco
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ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Assiste il Vice Segretario FARCI ANTONELLA.
La Giunta Comunale
Esaminata la proposta di deliberazione numero 210 del 15.12.2016, avente ad oggetto :
Indennità di funzione per Sindaco e Assessori dal 7.12.2016 predisposta dal responsabile del servizio
competente;
Dato atto che in seguito al rinnovo amministrativo avvenuto nelle elezioni del 31.5.2015 è stata eletta Sindaco
la Dott.ssa Debora Porrà e che, con decreto nostro protocollo 4827 del 5.6.2015 e poi con decreto ulteriore
nostro protocollo 7740 del 25.8.2015 è stata nominata la Giunta della quale fanno parte gli Assessori i quali,
unitamente al Sindaco, hanno formalmente comunicato le modalità per l’attribuzione delle indennità spettanti in
base alle comunicazioni effettuate dal Sindaco Debora Porrà, con nota protocollo 5307 del 19.6.2015, dal Vice
Sindaco Silvia Vacca, con nota protocollo 5308 del 19.6.2015, dall’Assessore Francesco Mameli con nota
protocollo 5345 del 19.6.2015, dall’Assessore Silvia Dessì con nota protocollo 5334 del 19.6.2015 e con nota
protocollo 7193 del 7.8.2015, e dall’Assessore Fabio Bernardini con nota nostro protocollo 7851 del 28.8.2015;
Vista la nota nostro protocollo 12985 del 7.12.2016 con la quale si è dimessa, con decorrenza 7.12.2016, dalla
carica di Assessore e Vicesindaco la Dott.ssa Silvia Vacca, ma non dalle funzioni di Consigliere;

Visto il decreto del Sindaco nostro protocollo 12997 del 7.12.2016, avente ad oggetto “Nuovo riassetto deleghe
sindacali ai componenti della Giunta Comunale, a seguito delle dimissioni del Vice Sindaco e Assessore Dott.ssa
Silvia Vacca;
Richiamati i propri precedenti atti:
- 72 del 26.6.2015, pubblicato on line col n. 755 del 30.6.2015, avente ad oggetto “Conferma della misura
dell’indennità di funzione per Sindaco e Assessori” ;
- 118 del 28.8.2015, pubblicato on line col n. 1059 del 15.9.2015, avente ad oggetto “Modifica deliberazione GC
72 del 26.6.2015 – Indennità di funzione per Sindaco e Assessori”;
-6 del 22.1.2016, avente ad oggetto “Conferma per il 2016 della misura dell’indennità di funzione per Sindaco e
Assessori”;
-98 del 20.6.2016, avente ad oggetto “Indennità di funzione per Sindaco e Assessori dal 7.6.2016”;
Vista la comunicazione, nostro protocollo 13295 del 15.12.2016, con la quale la neonominata Assessore Arianna
Porcu comunica i dati per percepire l’indennità di funzione nella misura dimezzata, con la medesima
decorrenza;
Vista la comunicazione, nostro protocollo 13294 del 15.12.2016, con la quale il neonominato Vice Sindaco
Francesco Mameli comunica i dati per percepire l’indennità di funzione nella misura dimezzata, con la
medesima decorrenza;
Ritenuto di confermare, con il presente atto, per il 2016 le misure delle indennità stabilite ai sensi delle norme
vigenti in materia e, in particolare, a quanto disposto dall’articolo 82 del Decreto legislativo 267 del 18.8.2000,
così come modificato e integrato, tenuto però conto delle comunicazioni dell’Assessore Porcu Arianna e del
Vice Sindaco Francesco Mameli, soprariportate;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 81 del 27.4.2016 che approva il Piano Risorse e Obiettivi
anno 2016, pubblicata on line 590 del 29.4.2016 e la deliberazione di Giunta che approva il PEG e il Piano delle
Performance;
Resi i seguenti dovuti seguenti preventivi pareri:
Parere di regolarità tecnica amministrativa ( ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, come modificati dal Decreto legge 174/2012, convertito nella Legge 213/2012)
La Responsabile del Settore AAGG e Programmazione Dott.ssa Antonella Farci giusto Decreto del Sindaco
protocollo 6262 del 20.6.2016, avente decorrenza dal 15.6.2016 per sei mesi
Esprime parere favorevole sulla proposta numero 210 del 15.12.2016
Attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme
generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli
obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati.
Firmato Dott.ssa Antonella Farci
Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli articoli 49 e 147 del
D.Lgs. 267/2000, come modificati dal Decreto legge 174/2012, convertito nella Legge 213/2012):
La Responsabile del Settore Finanziario e Personale, Dott.ssa Francesca Caddeo, giusto Decreto del Sindaco
protocollo 8465 del 9.8.2016, con decorrenza 4.8.2016 sino al 31.12.2016
Esprime parere favorevole sulla proposta numero 210 del 15.12.2016
Attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del
Regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la
conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di
equilibrio di bilancio.
Firmato Dott.ssa Francesca Caddeo
Unanime
Delibera
-di confermare le misure delle indennità di funzione a Sindaco e Assessori, con le modalità dalla legge stabilite,
con le seguenti modalità:
Sindaco Debora Porrà Euro 1991,25 lordi mensili
Vice Sindaco Francesco Mameli Euro 199,13 lordi mensili con decorrenza 7.12.2016
Assessore Silvia Dessì Euro 298,68 lordi mensili
Assessore Fabio Bernardini Euro 298,68 lordi mensili
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Assessore Arianna Porcu Euro 149,34 lordi mensili con decorrenza 7.12.2016
Sindaco Debora Porrà Euro 1991,25 da accantonare a titolo di indennità fine mandato per il 2016.
-Di dare eseguibilità immediata al presente atto ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
-Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul Sito istituzionale dell’Ente
www.comune.villamassargia.ca.it all’Albo Pretorio on-line e nella Sezione Provvedimenti di “Amministrazione
trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e 97/2016.
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Il presente verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso.
Il Sindaco
Firmato Porra' Debora

Il Vice Segretario
Firmato FARCI ANTONELLA

____________________________________

_________________________________

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro delle pubblicazioni n.1634

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale il
giorno-

20-12-16 dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 04-01-17
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Dott.ssa Fadda Maria Benedetta
_________________________
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