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COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.25 del 21 OTTOBRE 2022

OGGETTO:
LEGGE DI BILANCIO 2022 , ART. 1, COMMI 583-587 - INDENNITÀ DEL
SINDACO E DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ADEGUAMENTO
L’anno duemilaventidue addì ventuno del mese di ottobre alle ore dodici e minuti zero nella solita sala delle adunanze,

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e nel rispetto delle disposizioni
governative sul distanziamento sociale, convocato dal Sindaco si è riunita in modalità mista in conformità a
quanto disposto con Decreto Sindacale n. 02 del 31.01.2022 – prot. gen. 0000619/2022 – e dal “REGOLAMENTO PER
LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE IN VIDEO/AUDIOCONFERENZA – APPROVAZIONE” approvato
con deliberazione del C.C. n. 08 del 13.04.2022, in seduta di prima convocazione, la Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
No

1. CANU ANTONELLA - Sindaco
2. SERRA SAMUELE - Consigliere
3. CALVISI LOREDANA MARIA - Consigliere
4. FARRIS PINO - Consigliere
5. CANU GIOVANNI - Consigliere
6. FARRIS MARCO - Consigliere
7. PIRAS MICHELA MARIA - Consigliere
8. TOLU ANDREA - Consigliere
9. SANNA GIUSEPPE - Consigliere
10. CONTU LOREDANA - Consigliere
11. CANU JESSICA - Consigliere
12. NANU FABRIZIO - Consigliere
13. MELE PIERA - Consigliere

No
Sì
Sì
No
No
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

8
5

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale, DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dott.ssa CANU ANTONELLA, assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione c.c. n. 03 del 23.02.2022 con oggetto “LEGGE DI BILANCIO 2022
, ART. 1, COMMI 583-587 - INDENNITÀ DEL SINDACO E DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ADEGUAMENTO”;

VISTO che la legge di bilancio 2022 n. 234 del 30.12.2021 prevede, all’art. 1, comma 583, un
incremento delle indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle
regioni a statuto ordinario parametrandola al trattamento economico complessivo dei presidenti delle
regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili) nelle diverse misure percentuali proporzionate
alla popolazione dei rispettivi comuni secondo le classi demografiche stabilite dallo stesso comma
583;
VISTO che il successivo comma 584 contempla la duplice ipotesi consistente rispettivamente: 1) nel
graduale raggiungimento dell’indennità a regime nell’arco di un biennio, con adeguamento al 45 per
cento nell’anno 2022 e al 68 per cento nell’anno 2023, ma anche: 2) nella possibilità della sua
corresponsione nella integrale misura di cui al surrichiamato comma precedente con la sola condizione
del “rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio”;
VISTO che al comma 585 si prevede altresì che le indennità di funzione da corrispondere ai
vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate all’indennità di
funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate in forza delle succitate disposizioni, con
l’applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’interno 4 aprile 2000 n. 119;
CONSIDERATO che ai commi 586 e 587 vengono previsti gli incrementi del fondo di cui
all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla
legge m. 157/2019 per la copertura del maggior onere sostenuto dai comuni; incrementi dimensionati
per gli anni 2022 e 2023 alle percentuali graduate così come sopra richiamate per poi raggiungere il
trasferimento a regime rapportato all’applicazione generalizzata delle integrali misure cui sopra si è
fatto richiamo a decorrere dal 2024;
RILEVATO pertanto che, come indicato dal citato comma 584, la possibile scelta della integrale
corresponsione delle indennità a decorrere dall’anno corrente consegue alla previsione nel bilancio
per gli anni 2022 e 2023 delle necessarie coperture per la parte eccedente il finanziamento derivante
dall’incremento del fondo statale di cui sopra calcolato sulle succitate graduali percentuali di
adeguamento ove ciò, come previsto dalla legge, avvenga nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di
bilancio;
VISTA la legge di Bilancio 2022 approvata in via definitiva dal Parlamento il 29 dicembre 2022, che
prevede, ai commi da 583 a 587, un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni
capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario,
escludendo di fatto la Regione Sardegna;
CONSIDERATO che la Regione Sardegna, con Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 3 – ai
sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto
speciale per la Sardegna), al fine di garantire il funzionamento degli istituti e organi democratici della
Sardegna, ha previsto quanto segue:
· l'indennità di funzione spettante ai sindaci metropolitani e ai sindaci dei comuni ubicati nella
Regione autonoma della Sardegna, a partire dall’anno 2022, è parametrata al trattamento economico
complessivo dei Presidenti delle Regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 2, comma 1,

lettera b), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.
174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per
l’esercizio di delega legislativa), in relazione alla popolazione risultante dall’ultimo censimento
ufficiale;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge Regionale 3/2022, le nuove
indennità previste per i sindaci in rapporto al trattamento economico del Presidente della Regione sono
le seguenti:

PRESO ATTO che, la legge Regionale all’art. 3, comma 2, stabilisce che le indennità di funzione da
corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle
indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, quali organi democratici dell'ordinamento degli enti
locali della Sardegna, come incrementate per effetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, con
l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal decreto del Ministero dell'interno
4 aprile 2000, n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di
funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3
agosto 1999, n. 265);
CONSIDERATO, inoltre, che l’art. 3, comma 3 della citata legge di stabilità 2022 (L.R. 3/2022)
prevede che “a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la
corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione di cui ai commi 1 e 2, è istituito nel
bilancio di previsione della Regione un fondo vincolato, di funzionamento degli istituti democratici
locali della Sardegna”;
VISTA, giusta comunicazione dell’ANCI Sardegna, prot. n. 27161 del 16.06.2022, la deliberazione
della Giunta regionale del 10 giugno 2022, n. 18/74 “Disposizioni in materia di indennità dei Sindaci
Metropolitani, dei Sindaci e degli Amministratori Locali della Sardegna. Legge regionale n. 3 del 9
marzo 2022, art. 3” attraverso la quale (ai sensi del comma 4, art. 3, L.R. 3/2022) sono ripartite le
maggiori risorse di cui al comma 3 tra i comuni della Sardegna come segue:

CONSIDERATO, inoltre, che l’art. 3, comma 3 della citata legge di stabilità 2022 (L.R. 3/2022)
prevede che “a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la
corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione di cui ai commi 1 e 2, è istituito nel
bilancio di previsione della Regione un fondo vincolato, di funzionamento degli istituti democratici
locali della Sardegna”;
PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, art.3 L.R. 3/2022, i comuni, ricevute le risorse di cui al
comma 3, applicano in automatico l'aumento dell'indennità riservata agli amministratori, fatta salva la
possibilità di rinunciarvi in tutto o in parte;
DATO ATTO che il Comune di Lodè alla data del 31.12.2021 conta n. 1.543 abitanti, rientrando
pertanto nella fascia demografica di popolazione 1.001 - 3.000;
ACCERTATO che in ragione della situazione finanziaria dell’Ente che consente, con il
mantenimento dell’equilibrio finanziario pluriennale del bilancio, di disporre della condizione per dar
corso alla ipotesi della corresponsione delle integrali indennità agli amministratori aventi diritto, si
rende necessario provvedere alla modifica del DUP, approvato con propria deliberazione n 19/2022,
includendo nella corrispondente Sezione operativa, quale indirizzo programmatico ai fini della
allocazione delle relative risorse nel Bilancio di previsione per gli anni 2022 e 2023, previa la verifica
del presupposto del permanere dell’equilibrio di bilancio, la indicazione dell’obiettivo di procedere
alla corresponsione agli amministratori di questo Comune aventi diritto in base alle succitate
disposizioni di legge delle rispettive indennità di funzione nelle integrali misure secondo l’ipotesi di
legge più sopra richiamata; (in questo caso a cura della giunta il bilancio di previsione 2022/2024
dovrà essere definito con le previsioni di spesa conseguenti a tale indirizzo, fermo restando il
rispetto dell’equilibrio di bilancio nel triennio)
Calcolo modifiche indennità di Sindaci e Amministratori locali
Art. 1, c. da 583 a 587, Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022)
Indennità presidenti regione
Tipologia Ente
Percentuale indennità

13.800,00 €
Comune con popolazione fino a 3.000 abitanti.
21,00%

Importo indennità (A)

2.898,00 €

Aspettativa
Importo Spettante (B)
Indennità attuale (C)

SI, ovvero, amministratore che non può avvalersi della facoltà
di porsi in aspettativa non retribuita (Parere DAIT del
03/09/2021)
2.898,00 €
1.659,38 €

Incremento a regime (D)
Richiesta anticipazione
Incremento indennità 2022
Incremento indennità 2023

1.238,62 €
NO
557,38 €
842,26 €

Incremento indennità 2024

1.238,62 €

INDENNITA' SINDACO
Fascia demografica comune DM
Sindaci dei comuni con popolazione da 1.001 a 3.000
119/2000
abitanti
Indennità al 31/12/2021
€
1.659,38
Fascia demografica comune (L.
Bilancio 2022)

Sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000
abitanti

Indennità al 1/01/2022 - 45%

€

2.216,76

Indennità al 1/01/2023 - 68%

€

2.501,64

Indennità al 1/01/2024 - 100%

€

2.898,00

INDENNITA' ALTRI AMMINISTRATORI
Fascia demografica

Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti

(20% indennità mensile del sindaco) INDENNITA' VICE SINDACO
Indennità al 1/01/2022

€

443,35

Indennità al 1/01/2023

€

500,33

Indennità al 1/01/2024

€

579,60

(15% indennità mensile del sindaco) INDENNITA' ASSESSORI
Indennità al 1/01/2022

€

332,51

Indennità al 1/01/2023

€

375,25

Indennità al 1/01/2024

€

434,70

PRECISATO altresì che l’indennità di funzione compete senza il dimezzamento agli amministratori
che sono nelle seguenti posizioni:
· lavoratori dipendenti, pubblici o privati che, a loro richiesta, sono stati collocati in aspettativa non
retribuita ai sensi dell’articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
· lavoratori che si trovano in posizione per la quale, non ricevendo retribuzione dal datore di lavoro,
non possono ottenere dallo stesso il collocamento in aspettativa non retribuita e non possono fruire di
permessi retribuiti a carico dell’ente, per tutto il periodo nel quale si trovano in tali condizioni, non
ricevendo retribuzioni bensì indennità ed interventi sociale erogati temporaneamente da enti e istituti
previdenziali (fruizione di indennità di mobilità, di cassa integrazione guadagni – Cass. Sez. lavoro 14
agosto 2004, n.15880; posizione di lavoratori socialmente utili – C.d.S sez. VI 15 marzo 2007, n.
1253);

· Lavoratori autonomi e imprenditori;
· Pensionati;
· Casalinghe;
· Studenti;
· Militari;
· Privi di occupazione;
ACCERTATO che alla data odierna l’assessore ai LL.PP. Pino Farris risulta essere lavoratore
dipendente, non in aspettativa, e che allo stesso spetta pertanto l'indennità in misura ridotta;
DATO ATTO che l’importo da corrispondere alla Sindaca Dott.ssa Antonella Canu dovrà essere pari
ad € 1.200,00 lordi, per un importo netto di € 900,00, anziché di € 2.216,76 lordi come da sua richiesta
ed esposta in data odierna al Consiglio Comunale che nel presente atto si intende richiamata;
RITENUTO dover provvedere a quantificare le indennità di funzione spettanti al sindaco, al vice
sindaco e agli assessori comunali e a provvedere all'impegno di spesa delle indennità di funzione degli
amministratori adeguandole al corrente anno;
VISTE:
· la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 30.06.2022 avente ad oggetto “DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2022-2024 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N.
267/2000)”;

· la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 27.07.2022 avente ad oggetto “APPROVAZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2022 2024”.
Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese
DELIBERA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
integralmente riportata;
Di modificare il DUP approvato con precedente deliberazione n. 19/2022 includendo la presente
direttiva consiliare volta a dar corso all’adeguamento immediato delle indennità agli amministratori di
questo Comune così come previste e stabilite dalle citate disposizioni di legge nei termini, condizioni e
presupposti in premessa indicati, con conseguente aggiornamento come segue e fatta salva la verifica
in sede di approvazione di bilancio della verifica del permanere dell’equilibrio finanziario pluriennale:
INDENNITA' SINDACO
Fascia demografica comune DM
Sindaci dei comuni con popolazione da 1.001 a 3.000
119/2000
abitanti
Indennità al 31/12/2021
€
1.659,38
Fascia demografica comune (L.
Bilancio 2022)

Sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000
abitanti

Indennità al 1/01/2022 - 45%

€

2.216,76

Indennità al 1/01/2023 - 68%

€

2.501,64

Indennità al 1/01/2024 - 100%

€

2.898,00

INDENNITA' ALTRI AMMINISTRATORI
Fascia demografica

Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti

(20% indennità mensile del sindaco) INDENNITA' VICE SINDACO

Indennità al 1/01/2022

€

443,35

Indennità al 1/01/2023

€

500,33

Indennità al 1/01/2024

€

579,60

(15% indennità mensile del sindaco) INDENNITA' ASSESSORI
Indennità al 1/01/2022

€

332,51

Indennità al 1/01/2023

€

375,25

Indennità al 1/01/2024

€

434,70

Di prendere atto che l’importo da corrispondere alla Sindaca Dott.ssa Antonella Canu dovrà essere
pari ad € 1.200,00 lordi, per un importo netto di € 900,00, anziché di € 2.216,76 lordi come da sua
richiesta ed esposta in data odierna al Consiglio Comunale che nel presente atto si intende richiamata;
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione resa in forma palese, anch’essa ad
esito favorevole ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Affari Istituzionali,
Dott.ssa Tania Carta, in data 22.07.2022, ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di
deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 23.02.2022, agli atti d’ufficio.
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico
Finanziario e del Personale, Dott.ssa Carla Antonella Loddo, in data 22.07.2022, ha espresso parere
FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 23.02.2022, agli atti
d’ufficio.
________________________________________________________________________________

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Antonella Canu

f.to Dott.ssa Graziella Deledda

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Graziella
Deledda attesta che in data 28.10.2022 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo
pretorio online del Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè, 28.10.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda
=========================================================================

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21.10.2022 :
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda

E’ in copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Lì, 28.10.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda

