COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 18 del 13/06/2015
OGGETTO:

ONERI CONNESSI CON LE ATTIVITÀ IN MATERIA DI
STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI - DELIBERA
INVARIANZA DI SPESA

Originale
L’anno 2015 addì 13 del mese di Giugno alle ore 19.00 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e con
l’intervento dei Sigg.:
Presente

1

BARONE Luciano

SI

2

BALLORE Elisa

SI

3

CRISPONI Francesco Mario

SI

4

DEIANA Giovanni

SI

5

DESSOLIS Mario

SI

6

MULA Annino

SI

7

PIRINU Antonella

SI

8

PIRISI Luigia

SI

9

SEDDA Marianna

SI

10

PUGGIONI Luisa

SI

11

GALANTE Mario

SI

12

MELONI Michele

SI

13

GOLOSIO Francesco

SI

Totale presenti 13

Totale assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'intervento del Sindaco che illustra all’assemblea contenuti e motivazioni della
proposta di deliberazione relativa all'invarianza delle spese per il funzionamento degli organi siano
pari o inferiori a quanto pagato nel 2014
Considerato che il Comune di Mamoiada è stato interessato dalle elezioni amministrative comunali
del 31 maggio 2015;
Preso atto che sono entrati in carica, oltre al Sindaco, n. 3 assessori e n. 9 consiglieri comunali, nel
rispetto delle nuove disposizioni di cui all’art. 1 della Legge Regionale 22.02.2012 n. 4;
Visto l’art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014, che prescrive l’obbligo di rideterminare gli oneri
connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV,
della parte prima del TUEL, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla
legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;
Vista la circolare n. 6508 del 24 aprile 2014 con cui il Ministero dell’Interno fornisce chiarimenti in
merito all’applicazione della predetta disposizione normativa;
Richiamato il Decreto 4 Aprile 2000, n° 119 con il quale sono stati determinati i valori economici
di riferimento per le indennità di funzione per gli Amministratori Comunali ed i gettoni di presenza
per i componenti dei Consigli Comunali;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 33 dell'11.10.2010 con la quale sono state
determinate le indennità di funzione per il sindaco, il vice sindaco e gli assessori;
Dato atto che il gettone di presenza dei consiglieri comunali viene rideterminato in € 15,34, ai sensi
dell'art. 1 comma 54 della L. n. 266/2005;
Dato atto che l'art. 1, comma 54, della Legge n° 266/2005 su citata prevede la riduzione nella
misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle predette
indennità e gettoni di presenza;
Considerato che gli importi di cui al punto precedente consentono il rispetto dell’obbligo di
invarianza della spesa di cui al citato art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014;
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili
dei Servizi Amministrativo e Finanziario ai sensi dell'art. 49 del TUEL;
Unanime
DELIBERA
Di dare atto, nel rispetto del principio di invarianza della spesa, così come stabilita dall'art. 1,
commi 135 e 136 della Legge n° 56 del 07/04/2014 che:
• le indennità di Sindaco, Vicesindaco e Assessori vengono determinate in misura pari a quelle
fissate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 33 dell'11.10.2010, ossia:
CARICA

IMPORTO INDENNITA'

Sindaco

€ 1.040,00

Vicesindaco

€ 156,00

Assessori

€ 104,00

• l'importo del gettone di presenza dei consiglieri comunali viene rideterminato in € 15,34 a
seduta, ai sensi dell'art. 1 comma 54 della L. n. 266/2005;
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Revisore dei Conti, nonché al Responsabile del
Servizio Finanziario, per dovuta conoscenza e per gli adempimenti di propria competenza;
Di provvedere alla pubblicizzazione della presente deliberazione, anche ai sensi del D.Lgs. n°
33/2013, rendendola nota mediante inserimento in apposita sezione del sito web istituzionale.
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IL REVISORE DEI CONTI

IL REVISORE DEI CONTI
Dr.ssa ANNA CICALO’

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 18/06/2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal18/06/2015fino al 03/07/2015 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

