Comune di Villamassargia
Provincia di Carbonia Iglesias

COPIA
DETERMINAZIONE AA.GG. E PROGRAMMAZIONE
N. 24 DEL 22-06-2015

Ufficio: SETTORE AA.GG. E PROGRAMMAZIONE
Oggetto: Indennita' di funzione a Sindaco e Assessori comunali anno 2015 e
accantonamento indennita' fine mandato al Sindaco Debora Porra' Rinnovo amministrativo del 31.5.2015

La Responsabile di Settore
Dott.ssa Silvia Vacca
Richiamato il Decreto del Sindaco nostro protocollo 4936 del 9.6.2015 con il quale si affida la
responsabilità del Settore Affari Generali all’Assessore Dott.ssa Silvia Vacca, con decorrenza
immediata e sino alla scadenza del mandato del Sindaco e, in caso di assenza o impedimento
dell’Assessore medesimo, l’incarico verrà svolto dall’Assessore Signora Silvia Dessì;
Richiamata la Determinazione AAGG e Programmazione 1 del 28.1.2015 con la quale si procedeva a
impegnare le somme per le indennità di funzione degli amministratori e dato atto che occorre
commisurare gli importi a quanto dichiarato dai nuovi amministratori eletti, in relazione a quanto
disposto dal Decreto Ministeriale 119 del 4 aprile 2000, dall’articolo 82 del Decreto legislativo 267 del
18.8.2000;
Rammentato che in seguito al rinnovo amministrativo scaturito dalle elezioni del 31.5.2015 è stata
eletta Sindaco la Dott.ssa Debora Porrà e con decreto nostro protocollo 4827 del 5.6.2015 è stata
nominata la Giunta onde risulta la seguente composizione con a fianco indicata la misura delle
indennità spettanti:
Funzione
Sindaco Debora Porrà

Autodichiarazione
Indennità nella misura piena come risulta da nota
protocollo 5307 del 19.6.2015
Assessore e Vice Sindaco Silvia Indennità nella misura piena come risulta da nota
Vacca
protocollo 5308 del 19.6.2015
Assessore Francesco Mameli
Indennità nella misura dimezzata come risulta da nota
protocollo 5345 del 19.6.2015
Assessore Silvia Dessì
Indennità nella misura piena come risulta da nota

nostro
nostro
nostro
nostro

protocollo 5334 del 19.6.2015
Ritenuto di doverne prendere atto viste le norme vigenti in materia e, in particolare, l’articolo 82 del
D.Lgs. 267 del 18.8.2000, così come modificato dalle leggi succedutesi nel tempo;
Richiamata la deliberazione di Giunta 5 del 9.1.2015 avente ad oggetto “Autorizzazione esercizio
provvisorio PRO anno 2015”;
Acquisito il visto di copertura finanziaria espresso dalla Ragioneria;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. Di prendere atto di quanto in premessa indicato ;
2. Di determinare le misure delle 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 Silvia Vacca

Euro 398,25 lordi mensili

Assessore Francesco Mameli

Euro 149,34 lordi mensili

Assessore Silvia Dessì

Euro 298,68 lordi mensili

Consiglieri Comunali

Euro 16,60 lordi per seduta del Consiglio e delle
Commissioni consiliari
Euro 1991,25 da accantonare a titolo di indennità fine
mandato, pro quota, per i sette mesi del 2015

Sindaco Debora Porrà

3. Di accantonare quindi la quota relativa a 7 mesi per il 2015, a titolo di indennità di fine mandato,
in favore del Sindaco Debora Porrà;
4. Di dare atto che la Ragioneria liquiderà mensilmente i relativi importi, senza ulteriore atto di
liquidazione, mentre per i gettoni di presenza si procederà con specifici atti di liquidazione;
5. Di imputare, per le indennità, la relativa spesa al Capitolo 1001 del redigendo Bilancio 2015.

La Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Vacca Silvia
Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.
L’IMPIEGATO DELEGATO
DOTT.SSA FARCI ANTONELLA
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