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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 1  
 

SETTORE FINANZIARIO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICO RAGIONE RIA  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 
6 
 

 
29/01/2016  

  

Definizione delle indennità di funzione del Sindaco, degli Assessori comunali e 
Gettone di presenza dei Consiglieri Comunali.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
Premesso che: 

· il Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, ha emanato il decreto n. 119 del 

4.4.2000 recante le nuove indennità per gli Amministratori locali, a partire dal 28.05.2000; 

· che questo Comune, in applicazione del succitato D.M., ha stabilito la misura del gettone di 

presenza per i Consiglieri e per ogni seduta del consiglio comunale in lordi € 17,04; l’indennità per 

il Sindaco in lordi € 1.291,14, l’indennità per il Vice-Sindaco in lordi € 193,67 (15% della misura 

spettante al Sindaco) e per gli Assessori in lordi € 129,11 (10% della misura spettante al Sindaco); 

- visto l’art. 82 del D. Lgs 267/2000 che disciplina le indennità spettanti ai componenti degli organi 

degli EE.LL.; 

· visto, altresì l’art.1 comma 54 della L. 23.12.2005 n.266 (L.F. 2006) che ha previsto la riduzione 

nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 dei gettoni di 

presenza spettanti ai consiglieri comunali con la conseguenza che i succitati gettoni e indennità sono 

stati rideterminati dal 2006 in lordi € 15,34 (gettone Consiglieri); lordi € 1.162,03 (indennità 

Sindaco); lordi € 174,30 (indennità Vice Sindaco) e lordi € 116,20 (indennità Assessori); 

· che le indennità così come deliberate per il 2006 sono state confermate per i successivi anni; 

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
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- Che per questo Comune - avente una popolazione inferiore ai 1000 abitanti, un Consiglio 

comunale composto da 9 Consiglieri oltre il Sindaco, una Giunta Comunale formata da un Vice-

sindaco e due Assessori - le indennità di funzione del Sindaco e degli Assessori comunali già 

inserite nel bilancio 2015, nonché nel bilancio pluriennale 2016, sono le seguenti: 

· SINDACO (lav. aut.) € 1.162,03 mensili lorde per un totale annuo di € 13.944,35 

· VICESINDACO (lav. aut.) € 174,30 mensili lorde per un totale annuo di € 2.091,60 

· ASSESSORE (lav. Aut.) € 116,20 mensili lorde per un totale annuo di € 1.394,40 

· ASSESSORE (lav. Aut.) € 116,20 mensili lorde per un totale annuo di € 1.394,40 

oltre gli oneri a carico dell’ente, dando atto che, salvo modifica o diversa disposizione di legge, le 

stesse si intendono applicate anche per l’anno 2016 e fino alla scadenza del mandato elettorale. Tali 

indennità verranno corrisposte dall’Ufficio di Ragioneria senza ulteriori provvedimenti; 

- Che il gettone di presenza previsto per i componenti del Consiglio Comunale è il seguente: 

- CONSIGLIERI €.15,34 lordi a seduta oltre gli oneri a carico dell’ente; 

- Di dare atto che la spesa complessiva, trova copertura sui capp.30-40 del bilancio di previsione 

2016. 

 
Il Responsabile del Servizio 

Dr.ssa Tidu Julia  
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IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 29/01/2016       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 29/01/2016  
  
Tiana, 29/01/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 
 


