COMUNE di ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207
e-mail: info@comune.ulatirso.or.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 18 del 29/06/2015

OGGETTO:

Quantificazione gettoni di presenza dei consiglieri comunali per la
partecipazione alle sedute di Consiglio anno 2015.-

L’anno DUEMILA QUINDICI il giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO, con inizio alle
ore 19.00 nell’aula consiliare allestita presso il Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta straordinaria di prima convocazione.
La seduta è pubblica.
Sono intervenuti i sigg.:
NOMINATIVO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

OVIDIO LOI – SINDACO
CABONI OTTAVIO
COSSU ALESSANDRA
DESSI’ GIOVANNI GABRIELE
FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
MARONGIU SILVIA
MARRAS GIUSEPPE
MURA ANDREA
PIRAS ANTONIO FRANCESCO
CASU ALDO
COSSU LUIGIA MARIA PASQUALINA
TOTALE PRESENTI /ASSENTI

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10
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Assiste il segretario comunale, Dr.ssa Isabella MISCALI, la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Risultato legale il numero dei Consiglieri Comunali presenti, la seduta è dichiarata
aperta ed assume la Presidenza il sig. Ovidio Loi - Sindaco che invita i Consiglieri
Comunali presenti a discutere il punto in oggetto.

1

IL SINDACO – PRESIDENTE
Introduce la proposta all’o.d.g. informando che si rende necessario un rinvio del presente punto e
dando la parola al Segretario comunale.
Il Segretario comunale spiega che si rende necessario approfondire ulteriormente l’interpretazione
dell’art. 1 commi 135 e commi 136 della Legge 56/2014 (c.d. Legge Delrio) che stabilisce che i
Comuni provvedono a rideterminare gli oneri relativi allo status degli amministratori … assicurando
l’invarianza di spesa in rapporto alla legislazione vigente e che a tal fine deve essere acquisita
preventivamente specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti, che il Comune non ha
acquisito.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la seguente proposta di deliberazione:
VISTO l’art. 82 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dalla legge finanziaria n. 266/2005 e dall’art. 2
comma 25 della legge finanziaria per il 2008, il quale stabilisce quanto segue:
la misura dell’indennità di funzione per il Sindaco e gli Assessori Comunali è determinata con
decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
programmazione economica ed è articolata in rapporto alla dimensione demografica degli Enti;
l’indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto
l’aspettativa;
gli amministratori cui viene corrisposta l’indennità di funzione non percepiscono alcun gettone
per la partecipazione alle sedute degli Organi collegiali e delle Commissioni costituenti
emanazione degli Organi stessi;
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno n. 119 del 04/04/2000 recante le misure delle indennità
spettanti agli Amministratori locali, nella misura indicata nella tabella A) allegata al decreto;
VISTO il decreto legge n. 112 del 25/06/2008, convertito nella legge 133 /2008, che all’art. 76,
comma 3, ha sostituito il comma 11 dell’art. 82 del decreto legislativo 267/2000, vietando ogni
forma di incremento delle indennità;
VISTA la Deliberazione n. 1 del 12 gennaio 2012 della CORTE DEI CONTI - SEZIONI RIUNITE IN
SEDE DI CONTROLLO in merito all’ Indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori
locali e riduzione del 10%, di cui alla legge n. 266/2005 – Vigenza, con la quale si stabilisce che
“.... la disposizione di cui all’art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora
vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura
ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come
erano prima della legge finanziaria 2006”;
DATO ATTO che ai fini della quantificazione dell’indennità di funzione degli amministratori locali e
dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali, è tuttora vigente l’art. 1, comma 54 della legge
n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), che ha disposto la riduzione del 10 per cento dei
predetti compensi, rispetto a quanto percepito dagli interessati al 30 settembre 2005, in tal modo
producendo un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora;
RICHIAMATO l’art. 5, commi 6 e 7, del D.L. 78/2010, che stabiliscono che con decreto del Ministero
dell’Interno, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore, gli importi delle
indennità sono diminuiti per un periodo non inferiore ai tre anni del 3% per i Comuni con
popolazione fino ai 15.000 abitanti.
VISTA la L. 56/2014 “Disposizioni sulle città metro politane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni”, la quale: all’art. 1 comma 136, prevede che, prima dell’applicazione del comma 135, i comuni
interessati provvedano, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di
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status degli amministratori locali, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla
legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;
CONSIDERATO che la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la
Puglia, nr. 112/2014 ha espressamente stabilito che, essendo individuato un limite unico, l’ente nella
sua piena autonomia decisionale potrà compensare eventuali incrementi di talune tipologie di spesa
con riduzioni di altre e che la determinazione del limite di spesa avvenga considerando la spesa
relativa all’esercizio finanziario precedente alle elezioni amministrative e, quindi, alla concreta
applicazione della legge 56/2014;
DATO ATTO che la competenza a deliberare in materia di adeguamento dei gettoni di
presenza
del
Consiglio Comunale, spetta all’organo di indirizzo e di controllo politicoamministrativo;
VISTO l’articolo 6 comma 3 del Decreto Legge n. 78/2010 del seguente tenore:
“3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a
decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità
comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di
indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed
ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.
Sino al 31 dicembre 2015, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi
risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma.” (Comma così
modificato dall'art. 1, comma 10, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L.
27 febbraio 2014, n. 15, e, successivamente, dall'art. 10, comma 5, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192,
convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11.)
Visto il T.U.E.L. D.Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Il Sindaco propone pertanto, per le motivazioni esposte in premessa, la proposta di rinvio del punto
all’o.d.g. al fine di accertare l’esatto significato della norma della Legge 56/2014 e acquisire il
preventivo parere del Revisore in merito;
Il Sindaco sottopone quindi la proposta di rinvio, che ottiene il seguente esito: unanimità

DELIBERA
Il rinvio della discussione e deliberazione del punto all’o.d.g. al fine di accertare l’esatto significato
della norma della Legge 56/2014 e acquisire il preventivo parere del Revisore in merito.-

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Sig. Ovidio Loi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella Miscali
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VISTI I SEGUENTI PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.

Il Resp. del Servizio Tecnico
F.to Ing. Giuliana Lupino
________________________

Il Resp. del Servizio Finanziario
F.to Rag. Franco Vellio MELAS
__________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico - amm.va.

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.

Il Resp. del Servizio Amm.vo
Dott.ssa Isabella Miscali
_______________________________

Il Resp. del Servizio Finanziario
F.to Rag. Franco Vellio MELAS
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è
stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dal
02/07/2015, n.__________.IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella MISCALI
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