Comune di Villamassargia
Provincia del Sud Sardegna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO FIRMATA DIGITALMENTE
In pubblicazione dal 26.9.2017 al 11.10.2017 col numero 1224
DETERMINAZIONE SERVIZI GENERALI ISTITUZIONALI E POLIZIA LOCALE
N. 75 DEL 26-09-2017

Ufficio: SETTORE AA.GG. E PROGRAMMAZIONE
Oggetto: Indennità di funzione a Sindaco e Assessori - Modifica per indennità
Assessore Silvia Dessì

La Responsabile di Settore
Dott.ssa Antonella Farci
Richiamato il Decreto del Sindaco nostro protocollo 2368 del 9.3.2017 di incarico di posizione organizzativa
del Settore Servizi Generali Istituzionali e Polizia Locale, con decorrenza dal 1.3.2017 alla sottoscritta
Antonella Farci;
Richiamata la propria determinazione con la precedente denominazione “Affari Generali e Programmazione” 1
del 20.1.2017, pubblicata on line 71 del 24.1.2017, avente ad oggetto “Indennità di funzione a Sindaco e
Assessori e accantonamento somme per il Sindaco – Anno 2017” come modificata con atto n. 7 del 27.1.2017,
avente ad oggetto “Rettifica determinazione AAGG e Programmazione 1 del 20.1.2017, avente ad oggetto
“Indennità di funzione a Sindaco e Assessori e accantonamento somme per il Sindaco” con i quali si è preso atto
delle somme spettanti agli Amministratori;
Dato atto che con nota nostro protocollo 9799 del 25.9.2017 l’Assessore Silvia Dessì formula la dichiarazione di
modifica delle condizioni lavorative spettanti avendo iniziato il lavoro dipendente dal 19 Luglio 2017;
Stabilito che occorre rettificare l’indennità riducendola così come stabilito dall’articolo 82 del D.Lgs. 267 del
18.8.2000, dando atto delle seguenti somme per le seguenti indennità spettanti:
Sindaco Debora Porrà

Euro 1991,25 lordi mensili

Vice Sindaco Francesco Mameli

Euro 199,13 lordi mensili

Assessore Arianna Porcu

Euro 149,34 lordi mensili

Assessore Silvia Dessì

Euro 298,68 lordi mensili fino al 18.7.2017

Assessore Fabio Bernardini

Euro 149,34 lordi mensili dal 19.7.2017
Euro 298,68 lordi mensili

Consiglieri Comunali

Euro 16,60 lordi per seduta del Consiglio e delle Commissioni consiliari

Sindaco Debora Porrà

Euro 1991,25 da accantonare a titolo di indennità fine mandato per il
2017

Visti i pareri sottoriportati:
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 2368 del 9.3.2017, avente decorrenza dal 1.3.2017
Esprime parere favorevole sulla Presente determinazione
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 Laura Pasci, giusto Decreto del medesimo
Sindaco protocollo 7844 del 26.7.2017, con decorrenza dal 1.8.2017
Esprime parere favorevole sulla Presente determinazione
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 Laura Pasci
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1.
2.

3.
4.

Di prendere atto di quanto in premessa indicato e quindi ridurre le somme in favore dell’Assessore Silvia
Dessì, disponendo altresì la riduzione con decorrenza dal 19.7.2017, con relativo conguaglio ;
Di confermare le sottoindicate misure le indennità di funzione spettanti al Sindaco, agli Assessori e ai
Consiglieri del Comune di Villamassargia con le seguenti modalità e secondo il seguente prospetto:
Sindaco Debora Porrà

Euro 1991,25 lordi mensili

Vice Sindaco Francesco Mameli

Euro 199,13 lordi mensili

Assessore Arianna Porcu

Euro 149,34 lordi mensili

Assessore Silvia Dessì

Euro 149,34 lordi mensili dal 19.7.2017

Assessore Fabio Bernardini
Consiglieri Comunali
Sindaco Debora Porrà

Euro 298,68 lordi mensili
Euro 16,60 lordi per ciascuna seduta
Euro 1991,25 da accantonare a titolo di indennità fine mandato per il
2017

Di accantonare quindi la quota relativa a 12 mesi per il 2017, a titolo di indennità di fine mandato, in favore
del Sindaco Debora Porrà;
Di dare atto che la Ragioneria liquiderà mensilmente i relativi importi, senza ulteriore atto di liquidazione;
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5.
6.

Di imputare, per le indennità, per il 2017 la relativa spesa al Capitolo 1001, ove esiste la voluta
disponibilità, del Bilancio 2017/2019.
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.

Il Responsabile del Settore
Firmato FARCI ANTONELLA
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