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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7

OGGETTO: APPROVAZIONE
GETTONI
DI
PRESENZA
CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2015

del 24-02-2015
L'anno duemilaquindici ed addì ventiquattro del mese di febbraio con inizio alle ore
09:00, nella sala delle adunanze Consiliari, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria,
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
Passiu Antonello
Saccu Antonia Laura
Atzori Pier Paolo
Contena Bernardino Sebastiano
Saccu Francesco
Deidda Elvio
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Fanari Gian Pietro
Biancareddu Christian
Cera Giorgio
Melis Dante
Atzori Luigi
Soddu Cristian

A
A
P
A
P
A

Totale presenti n. 7 e assenti n. 5.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Segretario Comunale Dott.

Giorgio Sogos.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara aperta la
seduta.
La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 82 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, come modificato dall’art. 61 comma 10
del D.L. 112/08 convertito nella L. 133/08 che non consente l’incremento delle indennità fino al 2011;
VISTO il Decreto Ministeriale 4 Aprile 2000 n. 119 che in attuazione della disposizione di cui sopra,
determina la misura delle indennità spettanti agli amministratori locali a seconda della classe
demografica di appartenenza dell’ente;
CONSIDERATO che la legge 266/05 finanziari 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:

DEI

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 dei consigli dei citati enti;
b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali provinciali,
regionali e delle comunità montane.
VISTA la legge n. 244 del 24.12.07 (finanziaria 2008) ed in particolare l’art. 2 comma 25, che elimina la
facoltà per gli organi degli EE.LL. di adeguare gli importi dei gettoni di presenza;
VISTO altresì l’art. 2 comma 30 della stessa legge finanziaria che sopprime il gettone di presenza ai
componenti delle commissioni elettorali;
VISTA la Deliberazione n. 6/SEZAUT/2010/QMIG della Corte dei Conti in Sezione delle Autonomie
che recita quanto segue: “ L’articolo 1, comma 54, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, che prevedeva
la riduzione del 10 % delle indennità degli amministratori locali, deve ritenersi non più vigente”,
RITENUTO dover fissare il gettone anche per l’anno 2015 nella misura di € 17,04;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del
Settore Amm.vo/Finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attestante anche
la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e
dell'art. 6, comma 1;
Con votazione Unanime ;

DELIBERA
-

di fissare la misura del gettone dì presenza per i Consiglieri ed i membri delle Commissioni
Comunali, comprese quelle tecniche, per l’anno 2015 in € 17,04;

-

di dare atto che la spesa stimata ammonta a circa € 2.200,00 e che la stessa verrà iscritta nel
redigendo bilancio 2015;

Con separata votazione, unanime, viene dichiarata la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ex art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/00.
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Antonello Passiu

F.to Dott. Giorgio Sogos

**********************************************************************************
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Antonello Passiu
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Antonello Passiu

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it il giorno
05.03.2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos
**********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è:
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Villa Sant’Antonio, 24-02-2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos
**********************************************************************************
Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.
Villa Sant’Antonio,

L’Impiegato Incaricato
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