
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 29 DEL 1 FEBBRAIO 2008

Oggetto: Indennità di funzione del sindaco e assessori comunali. Anno 2008.

L'anno duemilaotto, addì  1   del mese di   febbraio, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio Si Lai Claudio si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi Si Serci Maurizio si Zanda Eliseo Si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente

f.to Aldo Pili

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale

f.to Sandra Licheri

È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali .

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria

_____________________



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Indennità di funzione del sindaco e assessori comunali. Anno 2008.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

la deliberazione del Consiglio Comunale del 09/06/05 n. 13 convalidava gli eletti alla carica di sindaco e di 
consigliere comunale nelle ultime elezioni amministrative 8/9 maggio 2005 e 22/23 maggio 2005;

il decreto del sindaco del 16/06/05 n. 16 “Nomina della Giunta Comunale”  prevede la composizione della 
giunta comunale come segue:

● Cardia Sergio, nato a Sestu il 03/02/1953;

● Paita Ettore Luigi, nato Sestu il 20/06/55;

● Bullita Roberto, nato A Cagliari 08/03/56;

● Serci Maurizio, nato a Cagliari 30/03/78;

● Zanda Eliseo, nato a Sestu il 20/01/55;

● Lai Claudio, nato a Sestu il 03/03/69;

● Loi Antonio, nato a Sestu il 19/11/45;

che il medesimo decreto affida l’incarico di Vicesindaco all’assessore Sergio Cardia;

il decreto del sindaco del 16/06/05 n. 17 determina gli ambiti di competenza e le deleghe Assessori 
Comunali; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n
°267 e in particolare:

• l’art.82, comma 1, che prevede una indennità di funzione per il sindaco e i componenti la giunta 
comunale, nelle misure fissate con apposito decreto del Ministro dell’interno;

• l’art.82, comma 11, dove è previsto che le indennità come sopra determinate possono essere 
incrementate o diminuite con deliberazione della giunta;

VISTO il Decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n°119, che, in attuazione delle disposizioni di cui 
sopra, determina la misura delle indennità spettanti agli amministratori locali a seconda della classe 
demografica di appartenenza dell’ente;

CONSIDERATO che il T.U. 267/2000 ha abrogato l’art.8-bis del D.L. n°8/93 che disponeva l’adeguamento 
delle indennità agli amministratori facendo riferimento, tra un censimento e l’altro, alla popolazione residente 
nel comune, calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT;

RITENUTO peraltro che il principio sia stato accolto comunque dal nuovo ordinamento, come si deduce 
dall’art.156, comma 2, del d.lgs. 267/2000 e come espressamente sostenuto dallo stesso Ministero 
dell’Interno in sue recenti risoluzioni;

CONSIDERATO  che Legge n. 266/05 “ finanziaria 2006” stabilisce che per esigenze di coordinamento della 
finanza pubblica sono rideterminati in riduzione nella misura del 10% rispetto all’ammontare risultante alla 
data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti 
delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai 
componenti degli organi esecutivi e degli di presidenza  dei consigli dei citati enti;



b) le indennità e i gettoni  di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, 
regionali e delle comunità  montane;

c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali  dei soggetti di cui 
alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita;

CONSIDERATO che la Legge finanziaria 2008 (legge 24/12/2007 n. 244), per quanto concerne l'indennità 
del sindaco e degli amministratori conferma le disposizioni normative precedenti;

RITENUTO di fissare le indennità di funzione in argomento nella misura base stabilita dal D.M. citato con 
applicazione della riduzione del 10% di cui all’art. 1, comma 54 della legge n. 266/05;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. Di determinare per l’anno 2008 l’indennità di funzione spettante al Sindaco e agli Assessori nella misura 

base stabilita per gli amministratori degli enti appartenenti alla fascia demografica risultante sulla base 
del dato demografico del comune di Sestu al 31.12.2006 con l’applicazione della riduzione del 10% 
rispetto all’ammontare risultante al 30 settembre 2005 ai sensi dell’art. 1, comma 54 della legge n. 
266/05, (vedi prospetto allegato).

2. Di incaricare il Funzionario Responsabile del Servizio Affari Generali dell’adozione dei conseguenti atti di 
determinazione e impegno della spesa sugli stanziamenti di bilancio, secondo le disposizioni dell’art.82 
del decreto legislativo n°267/2000 – T.U.EE.LL. e del decreto ministeriale di attuazione e successive 
modificazioni.

3. Di dare atto che la spesa, calcolata sino al 31/12/08  in € 134.396,35 trova copertura come segue:
• € 123.867,60 (indennità di funzione): Tit.1° Funz. 01- Serv. 01 – Interv. 3 - cap.10-10 ;
• € 10.528,75 (IRAP su indennità di funzione): Tit.1°-Serv. 1° Funz. 01- Serv. 01 – Interv. 7 - cap.10-15
Il Sindaco

f.to  Aldo Pili

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu,  25.01.2008

L'istruttore

f.to Maria Carmina Zanda

Il Funzionario responsabile

f.to Sandra Licheri

Si rilascia parere favorevole di natura contabile ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Si attesta che la spesa risulta sostenibile, in quanto disponibile rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio di 
previsione 2008:

• € 123.867,60 (indennità di funzione): Tit.1° Funz. 01- Serv. 01 – Interv. 3 - cap.10-10  p. imp. N° 
4/08;

• € 10.528,75 (IRAP su indennità di funzione): Tit.1°-Serv. 1° Funz. 01- Serv. 01 – Interv. 7 - cap.10-15

pr. imp. N° 5/08 la somma  verrà impegnata in dodicesimi.

Sestu,  29.01.2008

L'istruttore

f.to Anna Abis

Il Funzionario responsabile f.to Maria Laura Saba


