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Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n. 006 del 30.01.2014
Oggetto: Determinazione misure del gettone di presenza ai Consiglieri e ai componenti
delle commissioni comunali per l’anno 2014.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 006

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Peis Maria Teresa

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Peis Maria Teresa

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Broccia Sandro
_________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
________________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 125, con decorrenza dal 04.02.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________
Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Del 30.01.2014

Determinazione misure del gettone di presenza ai Consiglieri e ai
componenti delle commissioni comunali per l’anno 2014.

Il trenta gennaio duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.42, nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento,
risultano:
presenti
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Montisci Vincenzo
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Maccioni Pierpaolo
Grussu Genita
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Cherchi Gianluca
Melis Mirco
Orrù Daniela

assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede la seduta il Sindaco sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Illustra la proposta il Sindaco Broccia Sandro.
IL CONSIGLIO
Visti:
- il D.M. n. 119/2000, con il quale è stato approvato il regolamento per la determinazione delle
indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali, a norma dell’art. 23
della legge n. 265/99;
- l’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede, a seguito dell’emanazione di decreto del
Ministero dell’Interno, la determinazione della misura minima dei gettoni di presenza da
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corrispondere ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute consiliari e alle
commissioni;
- la circolare del Ministero dell’Interno n. 5 del 05.06.2000, che chiarisce la competenza in
materia del Consiglio Comunale;
- la deliberazione del C.C. n. 64 del 19.12.05, con la quale ai sensi dell’art. 1, comma 54, della
legge n. 266/2005, è stata applicata la riduzione del 10% dell’importo del gettone di presenza
da € 19,88 a € 17,89, con esclusione dei componenti delle commissioni che non sono
Consiglieri;
- l’art. 61, comma 10, secondo periodo e l’art. 76, comma 3, della legge 6 agosto 2008 n. 133,
di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, che hanno fatto venir meno sino al 2011 la
facoltà per i Comuni, prevista dal citato art. 82, comma 11, del D.Lgs. n. 267/2000, di
aumentare la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;
- il D.L. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 ed in particolare: l’art. 5, comma 6, che
ha sostituito il comma 2 dell’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000, che dispone “I Consiglieri
comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un
gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso
l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari
ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo Sindaco o Presidente in base al
decreto di cui al comma 8”; l’art. 5, comma 7, che dispone che gli importi del gettone di
presenza verranno rideterminati con decreto del Ministero dell’Interno, che alla data odierna
non è stato ancora emanato.
Vista la deliberazione del C.C. n. 3 del 23.02.2012, con la quale da ultimo sono stati stabiliti
per il 2012 i seguenti importi del gettone di presenza:
- per i Consiglieri e i componenti le Commissioni
€ 17,89 a seduta;
- per i componenti esterni delle Commissioni
€ 19,88 a seduta.
Ritenuto di poter confermare per il 2014 tali importi.
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e circa la regolarità contabile, espressi dal Responsabile del
Servizio Amministrativo e Finanziario.
Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Melis Ettore, Melis Mirco, Orrù
Daniela).
DELIBERA

Di confermare per l’anno 2014 i seguenti importi del gettone di presenza:
- per i Consiglieri e i componenti le Commissioni
€ 17,89 a seduta;
- per i componenti esterni delle Commissioni
€ 19,88 a seduta.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i
conseguenti adempimenti gestionali.
Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Melis Ettore, Melis Mirco, Orrù
Daniela), di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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