COMUNE di SORRADILE
Provincia di Oristano
Corso Umberto n° 61 – 09080 – c.f. 80006190955 Tel 0783/69023 Fax 0783/69404

E-mail comune.sorradile@tiscalinet.it
SETTORE AMMINISTRATIVO- FINANZIARIO – TRIBUTI –
ECONOMATO SERVIZI DI STAFF e ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N° 92 del 18.04.2016
OGGETTO: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali-

Sedute

Anno 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- l'art.l09 comma2 o del D. Lgs.vo n" 267/ 00, secondo cui nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali, ai
responsabili degli uffici e dei servizi sono, fra l'altro, attribuiti "gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l'assunzione di impegni di spesa";
- il decreto sindacale n . 6 del 01.04.2016 di nomina dei responsabili di servizio affidamento dell' incarico di
posizione organizzativa ;
Vista la .deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 05.02.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, avente
ad oggetto "Approvazione bilancio valevole per il triennio 2016-2017-2018 e relativi allegati" ;
VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con atto del Consiglio Comunale n.17 del 31.03.2003;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 T.U. sugli Enti Locali;
VISTo il Capo IV del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 che disciplina lo Status degli amministratori locali, ed in
particolare il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità agli amministratori locali;
VISTO l’art.82, 2^ comma del citato D.Lgs.;
RITENUTO che, ai sensi di quanto previsto dal 4° comma del suddetto articolo, gli Statuti e i regolamenti degli
Enti possono prevedere che all’interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una
indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l’ente pari o minori oneri finanziari;
RITENUTO che presupposto necessario perché possa essere richiesta tale trasformazione, è che detta previsione,
sia esplicitamente indicata nello Statuto e regolamento disciplinanate il funzionamento del Consiglio;
VISTO l’art.12 dello Statuto Comunale, approvato con delibera C.P. n.39 del 05.04.01, che stabilisce: “Ai
consiglieri Comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché
gettone di presenza, sempre che tale indennità comporti pari o minori oneri finanziari”;
CONSIDERATO che nessun Consigliere Comunale ha presentato richiesta per la trasformazione del gettone in
indennità, si provvede alla liquidazione dei gettoni di presenza;
VISTO l’art. 1, comma 54, della legge 23.12.2005 n°266, “Legge Finanziaria” , il quale stabilisce l’obbligo di
riduzione del 10% delle indennità di funzione e gettoni di presenza spettanti ai propri organi;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n° 25 del 02/03/2012 con la quale sono stati determinati gli importi
delle indennità degli Amministratori, nella quale si determina l’importo del gettone di presenza pari ad € 15,33,

confermando la riduzione delle indennità del 10% in ossequio alla ratio della normativa sul contenimento delle
spese della finanza pubblica;
CONSIDERATO che l’Ente rientra nella fascia di popolazione fino a 1.000 abitanti, avendo alla data del
31.12.2015 una popolazione pari a 387 abitanti;
Rilevato che a seguito delle elezioni comunali svoltasi in data 25 maggio 2014 che ha determinato una nuova
composizione del consiglio comunale presieduta dal Sindaco Arca;
Richiamato il Decreto del Sindaco n°11 del 01/09/2015, di nomina del Sig. Zaru Antonio Assessore Comunale;
VISTO il prospetto riepilogativo delle presenze dei Consiglieri Comunali, per l’anno 2015;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;

DETERMINA
Di liquidare, per i motivi citati in premessa, ai componenti del Consiglio Comunale del Sindaco Arca, eletti a
seguito delle consultazioni elettorali avvenute in data 25.05.2014, la somma a fianco di ciascuno segnata, per
l’indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio Comunale per l’anno 2015;

consiglieri
Fadda Leonardo
Zaru Antonio
Salaris maria Efisia
Zucca Giovanni Michele
Mannu Francesco
Zara Luca
TOTALI

numero
sedute
9
9
9
9
9
9

Numero
presenze
8
5
6
7
5
3

Importo
€ 122,64
€ 76,65
€ 91,98
€ 107,31
€ 76,65
€ 45,99
€ 521,22

Di imputare la somma di € 521,22, al capitolo 10110303 art.1, bilancio 2016.

Il Resp. del Servizio
(Dr.ssa Congiu Silvana)

