COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n° 28

OGGETTO: Determinazione importo gettoni di presenza
spettanti ai Consiglieri Comunali.

Del 30/11/2012

Nell’anno duemiladodici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 12:30 nella Casa
Comunale, nella solita sala delle adunanze consiliari, alla seconda convocazione ordinaria di
oggi, partecipata dai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

Presenti Assenti

CONSIGLIERI

Presenti Assenti

Secci Vincenzo

x

Chessa Giacomo

x

Chessa Antonio Maria

x

Lai Gianluca

x

Sini Santina

x

Luche Alessandro

x

Pira Giovanni Maria

x

Podda Gaetano

x

Sanna Sonia

x

Chessa Gianluca

x

Chessa Giuseppe

x

Ruiu Rosella
Sanna Tania

x
x

Assegnati n. 13

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

In carica n. 13

...............................................................................

Assegnati n. 13
In carica n:13
Assenti n. 7
Presenti n. 6

Presenti n.6
Assenti n.7

Assiste il segretario comunale Dott.ssa Tabasso Lucia
Il Sindaco Vincenzo Secci assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che occorre procedere alla deliberazione del gettone di presenza ai Consiglieri comunali
per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute dell’organo;
DATO ATTO che il regime delle indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori locali
risulta a tutt’oggi disciplinato dagli Art. 82-83-84 T.U.E.L. D.Lgs n°267/2000, nonché dal Decreto
Ministeriale n° 119/2000;
DATO ATTO che il Decreto Legge n° 78, come convertito nella Legge n° 122/2010, all’art. 5 “Economie
negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici“, comma 7, prevede che:
“7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge, ai sensi dell' articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già
determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre
anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le
province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con
popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti …………..”;
PRESO ATTO che a tutt’oggi il suddetto Decreto non risulta ancora emanato per cui, nelle more
dell’entrata in vigore della nuova normativa, è opportuno applicare per l’anno 2012 le indennità
previste dalla suddetta normativa;
RICORDATO che la Corte dei Conti, sez. Riunite, con il parere n. 1/2012, ha confermato l’applicazione
della decurtazione del 10%, stabilita dall’articolo 1, comma 54°, della legge n. 266/2005, in relazione
sia alle indennità che ai gettoni di presenza: “Ritengono, dunque, conclusivamente queste Sezioni Riunite
che, all'attualità, l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e
agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla data di
entrata in vigore del citato DL 112 del 2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della
legge finanziaria per il 2006; ritengono altresì di richiamare come l'intera materia concernente il
meccanismo di determinazione degli emolumenti all'esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7,
del DL 78 del 2010, convertito nella legge 122 del medesimo anno, che demanda ad un successivo decreto
del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari, originariamente contenuti nel d.m. 4 agosto
2000 n. 119 sulla base di parametri legati alla popolazione, in parte diversi da quelli originariamente
previsti. Ad oggi, il decreto non risulta ancora approvato e deve pertanto ritenersi ancora vigente il
precedente meccanismo di determinazione dei compensi. Alla luce del quadro normativo richiamato e
della ratio di riferimento, nonché di tutte le argomentazioni che precedono, ritengono altresì queste
Sezioni riunite 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; ed essendo il DL n. 78 finalizzato al contenimento della spesa
pubblica, di tale vigenza dovrà tenersi altresì conto all'atto della rideterminazione degli importi tabellari
dei compensi relativi, nel senso che quanto spettante ai singoli amministratori non potrà, in ogni caso,
essere superiore a quanto attualmente percepito”;
DATO ATTO che questo Comune ha una popolazione di n. 529 abitanti al 31.12.2011;
CONSIDERATO che in questa sede è opportuno stabilire il gettone di presenza ai Consiglieri Comunali
per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, a sensi dell’art. 82, del
D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il Decreto Ministeriale n. 119 del 04.04.2000 stabiliva nella misura di €
17,04 il gettone di presenza per i Consiglieri Comunali nei Comuni fino a 1000 abitanti e che per effetto
della decurtazione del 10% di cui al punto precedente, viene ad essere determinato nella misura di €
15,34;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 119 del 04.04.2000 “Regolamento recante le norme per la
determinazione della misura dell’indennità di funzione e gettoni di presenza per gli amministratori
locali, a norma dell’art. 23 della L. 3.38.\999 n. 265 ed in particolare le tabelle allo stesso allegate;
ACQUISITI i preventivi pareri di cui al Dlgs 267/00;

VISTO l’articolo 82, comma 11, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Con voti resi nelle forme di legge da n. 6 Consiglieri presenti e votanti,
Favorevoli: 6
Contrari: 0
Astenuti: 0
DELIBERA
1. DI DETERMINARE, come in effetti determina per l’anno 2012 ai sensi del Decreto ministeriale n.
119 del 04.04.2000 e con la decurtazione del 10% in premessa specificata e con effetto dal 01.01.2012
in € 15,34 l’indennità di presenza da corrispondere ai Consiglieri Comunali per l’effettiva
partecipazione ad ogni seduta consiliare e per non più di una seduta al giorno;
2. DI DARE ATTO che le indennità in parola sono assoggettate al trattamento fiscale per l’intero
importo ai sensi del 1° comma lett. a) art. 26 della legge 23.12.1994 n. 724, con aliquote corrispondenti
agli scaglioni annui di reddito ragguagliati a mese ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973 e
successive modificazioni;
3. DI DARE altresì atto che l’onere derivante dall’attuazione del presente provvedimento, trova
imputazione allo stanziamento di cui Cap. 2 “Prestazioni di servizi – Organi istituzionali”, del Bilancio
2012.

Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo

IL SEGRETARIO
F.to Dr.ssa Tabasso Lucia

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere FAVOREVOLE
F.to IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
_________________________

Visto per il parere tecnico contabile: favorevole

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
_________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 03/12/2012 per 15 gg.
Consecutivi senza opposizioni o reclami.
F.to IL SEGRETARIO
_____________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 03/12/2012
prot. n° 3031.
F.to IL SEGRETARIO
_____________________

