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Area Amministrativa
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OGGETTO:PRESA D'ATTO DECRETO DEL SINDACO N.10 DEL 
14.11.2018 "MODIFICA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE".

N.188

DATA 05/12/2018

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

UFFICIO

Antonino MameliRESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Atto privo di rilevanza contabile

O R I G I N A L E



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
PREMESSO CHE : 

- con  provvedimento del Sindaco n.08 datato 08.07.2015, è stato individuato il responsabile del 
Servizio degli affari generali; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 29.01.2018 è stato approvato il bilancio di 
previsione pluriennale 2018/2020, con la dotazione dei singoli capitoli di spesa, da affidare ai 
Responsabili dei Servizi, per dare attuazione ai propri compiti di istituto; 

- in data 31 maggio 2015 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e per 
l’elezione diretta del Sindaco; 

- alla carica di Sindaco è stato eletto il Prof. Robertino Uda, il quale, con proprio decreto n.3, 
adottato in data 08.06.2015,  presentato al Consiglio Comunale nella seduta del 15.06.2015, ha 
disposto la nomina degli assessori e del vice Sindaco; 

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, disciplina la materia di autonomia e di ordinamento 
degli EE.LL. 

- con propria determinazione n.69 del 22.06.2015 si stabiliva, tra le altre di attribuire, con 
decorrenza 01.06.2010 la seguente   indennità di funzione mensile  al Sindaco: 

Robertino Uda ,      € 650,74 

Indennità annua fine mandato 1/12      € 379,60 

Di attribuire agli amministratori le seguenti indennità di funzione con decorrenza dal 
08.06.2015: 

Antonio Mulas  Vice Sindaco     €  260,29 

Cristina Deiana, Assessore     €  195,22; 

Giovanni Paolo Comida, Assessore    €    97,61; 

VISTO che con decreto del Sindaco n.11 del 07.10.2015 la composizione della  Giunta Comunale, 
nominata con decreto sindacale n.3 del 06.06.2015, è stata integrata con la nomina dell’Assessore 
Alberto Mocci; 

VISTO che con decreto del Sindaco n. 10 del 14.11.2018 l’assessore di cui sopra è stato sostituito 
con il Consigliere comunale Massimo Pistis; 

CONSIDERATO che all’Assessore di cui sopra,  in virtù del  combinato disposto dell’art. 82, 
comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 1, comma 1, del DM n. 119/2000, che stabilisce che 
l’indennità di cui alla TAB A del DM n. 119/2000,  compete  nella misura intera in quanto 
lavoratore autonomo e, pertanto, nell’importo mensile di € 195,22; 

VISTA la propria determinazione n.2 del 02.01.2018 con la quale è stato disposto l’impegno di 
spesa per le indennità dovute al Sindaco, agli assessori ed al rimborso dei gettoni di presenza ai 
consiglieri comunali per l’anno 2018:   

RITENUTO, per quanto sopra, di dover rettificare l’atto di cui sopra con decorrenza dal 
14.11.2018 limitatamente alla sostituzione dell’Assessore Mocci Alberto con il nuovo Assessore 
Pistis Massimo;  

VISTI : 



- la deliberazione della Giunta Comunale n.40 del 18.06.2015, cui si rinvia; 

- lo statuto comunale; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 
  

D E T E R M I N A 
 

1)  Di prendere atto del decreto del Sindaco n.10 del 14.11.2018 “Modifica composizione della 
Giunta Comunale” con il quale l’Assessore Mocci Alberto viene sostituito con l’Assessore Pistis 
Massimo; 

2)   Di attribuire, con decorrenza 14.11.2018  all’Assessore Pistis Massimo l’indennità di funzione 
mensile nella misura di € 195,22; 

3)  Di confermare, fatta salva la sostituzione dei nominativi dei due assessori, l’impegno di spesa 
assunto con propria determinazione n.2 del 02.01.2018; 

4)  Di dare atto che la presente determina: 

- Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite di Questo Ufficio; 

- Va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso questo ufficio. 

                                                                                       
                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                            Antonino MAMELI 
 
 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 (artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario - Ufficio Bilancio - attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura 
finanziaria come di seguito : 

FAVOREVOLE

Esercizio N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubCapitolo Art.

Maria Grazia Mulas

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Loceri lì, 12/12/2018

  

Timbro 

Il responsabile del servizio tecnico (oppure degli Affari Generali oppure del Servizio Economico Finanziario)  attesta la 
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica 
(articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2 del d.l. 78/2009). 

Loceri li, 05/12/2018

Il Responsabile

Antonino Mameli

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA

  

Timbro 

sfavorevolefavorevoleX

Loceri lì, 13/12/2018

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dalla data del 13/12/2018 
alla data del 28/12/2018 e resa disponibile con le informazioni richieste dal D.Lgs 33/2013, nella sezione del sito 
denominata “Amministrazione trasparente” per gli adempimenti di legge.

  

Timbro 


