COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 10 DEL 29.03.2010

Oggetto: Indennità di funzione del Presidente del Consiglio e indennità di presenza consiglieri
comunali – anno 2010.
L'anno duemiladieci, il giorno 29 del mese di Marzo, alle ore 18.00, nell'aula consiliare del Comune di
Sestu, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente notificati su richiesta del Presidente del
Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:
Sessione straordinaria / prima convocazione / seduta pubblica
N.

Componente

Carica

Presente
all'appello

Assente
all'appello

1

Pili Aldo

Sindaco

X

2

Angioni Giancarlo

Consigliere

X

3

Bullita Massimiliano

Consigliere

X

4

Cara Abrahamo

Consigliere

X

5

Cau Paolo

Consigliere

X

6

Cossa Alessandro

Consigliere

X

7

Cossa Michele

Consigliere

X

8

Farris Nazareno

Consigliere

9

Farris Onofrio Ottavio

Consigliere

10

Ferru Antonella

Consigliere

X

11

Loi Ilaria

Consigliere

X

12

Loi Natalino

Consigliere

X

13

Massa Antonio

Consigliere

X

14

Mereu Giovanni

Consigliere

X

15

Mura Antonio

Consigliere

X

16

Perra Maria Cristina

Consigliere

17

Musiu Velia

Consigliere

18

Pintus Carlo

Consigliere

19

Piras Antonio

Consigliere

20

Pitzanti Pietro

Consigliere

21

Serci Francesco

Consigliere

X
X

X
X
X
X
X
X

Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21.
Totale presenti: 15 Totale assenti: 6
Assiste alla seduta il Segretario Generale D.ssa Luisa Orofino
Il Presidente del Consiglio comunale Francesco Serci assume la presidenza e constatata la presenza del
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE
Si dà atto che si allontana dalla sala delle adunanze il Presidente Sig. Francesco Serci.
Assume la presidenza il vice presidente Sig. Alessandro Cossa.
Invita il Sindaco, nella sua veste di proponente ad illustrare la proposta.
Interviene il Sindaco che illustra in dettaglio l'argomento in particolare comunica che il Comune di Sestu
nell'anno 2009 non ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica pertanto tra le sanzioni applicate è la
riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza. Continua ribadendo le cause che hanno
determinato la scelta dell'amministrazione e come la Regione Sardegna si stà adoperando per una diversa
disciplina del patto.
Il Presidente invita i consiglieri alla discussione.
Interviene il Consigliere Sig. Antonio Massa che sottolinea la grave scelta operata dall'esecutivo circa la
violazione di norme di finanza pubblica comunitarie e le gravi sanzioni cui l'Ente è sottoposto.
Il Presidente invita i capigruppo ad esprimere le dichiarazioni di voto.
Interviene il Consigliere Sig. Michele Cossa dichiara l'astensione dal voto del gruppo “Riformatori Sardi”
manifestando perplessità circa i comportamenti della giunta, evidenziando che Sestu è uno dei pochi comuni
sardi che ha sforato il patto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
presenti numero
14 (assenti: Pietro Pitzanti. Nazareno Farris, Onofrio Farris, Carlo Pintus, Francesco
Serci, Maria Cristina Perra e Giancarlo Angioni)
voti a favore numero 9
voti contrari numero _/_
astenuti numero
_5_ (Michele Cossa, Alessandro Cossa, Antonio Massa, Antonio Mura e Paolo Cau)
DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce
parte integrante e sostanziale della deliberazione.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:
Il Presidente
f.to Alessandro Cossa
Il Segretario generale
f.to Luisa Orofino
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.
Sestu, ____________
Il Segretario generale f.to Sandra Licheri
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.
Lì
L'incaricato di segreteria

COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Indennità di funzione del presidente del consiglio e indennità di presenza consiglieri
comunali – anno 2010.

IL SINDACO
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n°267 e in particolare l’articolo 82;
VISTO il Decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n°119, che, in attuazione delle disposizioni di cui
sopra, determina la misura delle indennità spettanti agli amministratori locali;
VISTO l’art.4 del DM 119/2000 citato, dove è disposto che al presidente del consiglio comunale dei comuni
superiori ai 15.000 abitanti è corrisposta una indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori di
comuni della stessa classe demografica;
VISTO l'art. 61 c. 10 della legge del 06/08/2008 n. 133 che recita “A decorrere dal 1° gennaio 2009 le
indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'art. 82 del testo unico delle leggi 200 n. 267, e
successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare
risultante alla data del 30/06/2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non
hanno rispettato il patto di stabilità. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma
10 dell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”;
Dato atto che l'ente, nell'anno 2009 con atto della Giunta Comunale del 23/10/2009 n. 221 ha deliberato di
violare il patto di stabilità;
RITENUTO pertanto necessario definire l’ammontare dell’indennità del presidente del consiglio, nonché dei
gettoni di presenza per i consiglieri per l’anno 2010;
PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di determinare per l'anno 2010 l’indennità di funzione spettante al Presidente del consiglio comunale
nella misura stabilita per gli amministratori degli enti appartenenti secondo le tabelle allegate al D.M.
119/2000 con applicazione della riduzione del 30% di cui all'art. 61, comma 10 della legge n. 133/08;
2. di determinare per l’anno 2010, secondo gli stessi criteri, il gettone di presenza spettante ai consiglieri
comunali per la effettiva partecipazione alle sedute del consiglio e delle relative commissioni.
3. Di dare atto che l'indennità ed il gettone di presenza alle sedute del consiglio comunale e relative
commissioni sono così determinate:
a) Indennità presidente del consiglio
€ 1.317,74
rid. 30%
922,42 ind. 2010
b) Gettone di presenza consigliere
€
20,99;
“
14,69 gett. 2010
c) Gettone di presenza commissioni
Consiliari permanenti
€
20,99;
“
14,69 gett. 2010
4. Di dare atto che la spesa, calcolata fino al termine del mandato e comunque sino al 30/04/2010,
complessivamente in € 32.889,47, trova copertura come segue:
● € 3.689,68 (indennità di funzione): Tit.1° Funz. 01- Serv. 01 – Interv. 3 - cap.10-30;
● € 313,62 (Irap su indennità di funzione): Tit.1° Funz. 01- Serv. 01 – Interv. 3 - cap.10/35;
● € 2.000,00 (gettoni di presenza): Tit.1° Funz. 01- Serv. 01 – Interv. 3 - cap.10/20;
● € 170,00 (Irap su gettoni presenza): Tit.1° Funz. 01- Serv. 01 – Interv. 3 – cap.10/25;

●
●

€ 2.000,00 (gettoni di presenza commissioni consiliari permanenti): Tit. 1° - Serv. 01 – Intev. 07 –
cap. 620;
€ 170,00 (Irap su gettoni presenza comm. Cons. perm.) Tit. 1° - Serv. 01 – Intev. 07- cap. 620/10;

Il Sindaco
f.to Aldo Pili

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000.
Sestu, 27/01/2010
L'istruttore
f.to Maria Carmina Zanda
Il Funzionario responsabile
f.to Sandra Licheri
Si attesta la presunta violazione del patto di stabilità per l'anno 2009.
Si rilascia parere favorevole di natura contabile ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000.
Si attesta che la spesa risulta sostenibile, in quanto disponibile rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio di
previsione 2009:
● € 3.689,68 (indennità di funzione): Tit.1° Funz. 01- Serv. 01 – Interv. 3 – cap.10-30; pr.imp. 8
●
●
●
●
●

€ 313,62 (Irap su indennità di funzione): Tit.1° Funz. 01- Serv. 01 – Interv. 3 – cap.10/35; pr. Imp. 9
€ 2.000,00 (gettoni di presenza): Tit.1° Funz. 01- Serv. 01 – Interv. 3 – cap.10/20; pr. Imp. N° 10
€ 170,00 (Irap su gettoni presenza): Tit.1° Funz. 01- Serv. 01 – Interv. 3 – cap.10/25; pr. Imp. N° 11
€ 2.000,00 (gettoni di presenza commissioni consiliari permanenti): Tit. 1° - Serv. 01 – Intev. 07 –
cap. 620; pr. Imp. N° 12
€ 170,00 (Irap su gettoni presenza comm. Cons. perm.) Tit. 1° - Serv. 01 – Intev. 07- cap. 620/10;
pr. Imp. N° 13

Sestu, 03.02.2010
L'istruttore
f.to Monia Caboni
Il Funzionario responsabile
f.to Maria Laura Saba

