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COMUNE DI OSCHIRI
VIA MARCONI, 9 – 07027
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO
P. IVA 00110800901
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.23 del 28/07/2014
OGGETTO:Determinazione della misura del gettone di presenza da corrispondere ai
consiglieri per l'anno 2014.
L’anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di luglio alle ore diciassette e minuti trenta nella
sala delle adunanze della Casa Comunale, convocato con avvisi scritti contenenti l’elenco degli
oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati sin dal 22.07.2014 ai singoli Consiglieri come da
dichiarazione in atti, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione Straordinaria e in seduta
pubblica di 1ª convocazione, con l’intervento dei Signori Consiglieri:
Cognome e Nome

Presente

1. Dr. PIETRO SIRCANA - Presidente

Sì

2. MURA MARIANO - Vice Sindaco

Sì

3. PERINU FRANCESCO - Consigliere

No

4. DECANDIA ANDREA - Consigliere

Sì

5. LANGIU RENATO - Consigliere

No

6. FRESU PIETRO - Consigliere

Sì

7. SOTGIA MARIANO - Consigliere

Sì

8. FAVINI GAETANO - Consigliere

Sì

9. FOGU TOMASO - Consigliere

Sì

10. CAMBULA MARCO - Consigliere

Sì

11. ROSU MARIA PAOLA - Consigliere

Sì

12. PUTZU AGOSTINO - Consigliere

Sì

13. VARGIU LEONARDO (noto Nando) - Consigliere

No

14. OBINO ANTONIO LODOVICO LUIGI - Consigliere

Sì

15. VARGIU LEONARDO - Consigliere

No

16. PISCHEDDA ANTONIO - Consigliere

Sì

17. CORO STEFANO - Consigliere

Sì

Totale Presenti:

13

Totale Assenti:

4

Risultano presenti n.13 e assenti n.4. Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli
intervenuti, assume la presidenza il cons. Marco Cambula in qualità di Presidente del Consiglio
Comunale.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa COCCO GAVINA con funzioni consultive, referenti e di
assistenza (art. 97, c. 2, Decreto Legislativo n. 267 del 2000)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, N° 267 ha/hanno espresso parere favorevole.
Parere
REGOLARITA’
TECNICA

Esito
FAVOREVOLE

Data
28.07.2014

Il Responsabile
Gavina Cocco

Firma

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 82 del D.Lgs. 267/2000, in materia di indennità degli amministratori locali e, in
particolare il comma 2, il quale dispone che i consiglieri comunali hanno diritto a percepire un
gettone di presenza per l’effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio;
VISTO l’art. 23, comma 9 della legge 3 agosto 1999, n. 265, come modificato dall’art.82 del
D.Lgs. 267/2000, in base al quale la misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di
presenza per gli amministratori degli enti locali è determinata con decreto del Ministro dell’Interno;
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 4 aprile 2000 n.119, in base al quale le indennità di
funzione per i sindaci ed i gettoni di presenza per i consiglieri comunali sono fissati in relazione alle
categorie di amministratori ed alla dimensione demografica dell’Ente;
RICHIAMATI:
• l’art. 6 del Decreto Legge 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010, il quale, nell’ambito
delle misure di contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto
economico consolidato pubblicato dall’ISTAT, dispone dal 2011 la riduzione del 10% dei
compensi erogati ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, organi
collegiali e titolari di incarichi di qualsiasi tipo;
• la delibera n. 1/CONTR/12 della Corte dei Conti a Sezioni riunite nelle adunanze del 14 e 24
novembre 2011 qui integralmente richiamata, che conferma la vigenza delle disposizioni di
cui all’art. 1, comma 54 Legge n. 266/2005, che impone la riduzione del 10 per cento
rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle indennità di funzione
e dei gettoni di presenza spettanti, fra gli altri, ai consiglieri comunali;
DATO ATTO CHE:
• il Comune di Oschiri, con popolazione al 31.12.2011 di 3.447 abitanti, è compreso nella
fascia dei comuni da 1001 a 10.000 abitanti ;

• l’importo di € 18.07, previsto nella tabella A) del citato decreto del Ministero dell’Interno
n.119 del 04.04.2000 deve essere rideterminato in considerazione di quanto disposto
dall’art. 6 del Decreto Legge 78/2010 e da quanto deciso con la delibera n. 1/CONTR/12
della Corte dei Conti a Sezioni riunite nelle adunanze del 14 e 24 novembre 2011 con la
riduzione del 10%;
• l’importo rideterminato del gettone di presenza dei consiglieri comunali per la
partecipazione ad ogni seduta di Consiglio è pari ad € 16.26;
• al Sindaco ed agli Assessori non verrà corrisposto il gettone di presenza in quanto gli stessi
già percepiscono l’indennità di funzione, così come previsto dall’art. 82, comma 7 del
D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;
Presenti e votanti n. 13 Consiglieri
Con votazione unanime
DELIBERA
1. Di determinare per l’anno 2014, e con effetto dal 1^ gennaio, il gettone di presenza da
corrispondere ai consiglieri comunali per l’effettiva partecipazione ad ogni seduta di
Consiglio nella misura di € 16.26;
2. Di assoggettare l’indennità al trattamento fiscale previsto dalle legge

Il presente verbale salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:
Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Marco Cambula
____________________
Il Segretario
F.to Dott.ssa Dr.ssa GAVINA COCCO
________________________

Prot. N° 7241 lì 05/08/2014
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, viene
iniziata oggi la Pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
Dalla Casa Comunale di Oschiri, 05/08/2014
Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa GAVINA COCCO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
È stata affissa all’Abo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 05/08/2014 al 20/08/2014,
come prescritto dall’art. 124, c. 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, senza reclami;
è divenuta esecutiva il giorno 15.08.2014
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4. del Decreto Legislativo n. 267 del 2000);
decorsi 10 gg dalla Pubblicazione (Art.134, c.3, Decreto Legislativo n. 267 del 2000)

Dalla Casa Comunale di Oschiri, 05/08/2014

Il Segretario Comunale
F.toDr.ssa GAVINA COCCO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Oschiri li,
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Gavina Cocco

