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www.comuneaidomaggiore.gov.it

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del 26/09/2018

OGGETTO:
Rideterminazione  delle  indennità  degli  Amministrato ri
Comunali  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 136,  della  Leg ge  7
Aprile 2014, N. 56.

L'anno  Duemiladiciotto  addì Ventisei del  mese  di  Settembre ,  alle  ore  19:00, in
Aidomaggiore,  nella  sala  delle  adunanze  della  Casa  Comunale,  convocato  con  avvisi
contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, regolarmente consegnati ai singoli Consiglieri,
come  risulta  da  dichiarazione  in  atti,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale,  in  sessione
straordinaria  ed in seduta pubblica di 1ª convocazione, con l'intervento dei Sigg.ri: 

Cognome e Nome Presente Assente

1) Salaris Mariano X
2) Atzori Giovanni Antonio X
3) Barranca Antonella X
4) Carboni Mario X
5) Marras Massimo X
6) Masia Maria Lussoria X
7) Pala Maria Lourdes X
8) Virdis Simone X
9) Ziulu Raffaele X

    Assegnati  n. 9    Presenti n.  7 Assenti n.  2

COPIA



Assiste  alla  seduta  il  Segretario  Comunale  –  Dott.ssa  Isabella  Miscali,  la  quale
provvede  alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a) del
D.Lgs. 18.8.2000, N. 267. 

Il Sindaco Dott. Ing. Mariano Salaris , assume la presidenza e, constatata la presenza
del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto; 

Apre  la  seduta  il  Sindaco,  il  quale  illustra  la  proposta  di  Deliberazione  N°  57  del
12/09/2018 redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA  la  proposta  di  Deliberazione N° 57 del  12/09/2018,  redatta  dal  Responsabile  del
Servizio Finanziario;

Premesso che  con propria Deliberazione N° 13 del  24/06/2017, in relazione al disposto
dell’articolo 41 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267, si è provveduto all’esame delle condizioni di eleggibilità del
Sindaco e dei Consiglieri  Comunali  eletti  nelle Elezioni Amministrative svoltesi in data 11
giugno 2017; 

Richiamati:

- l’articolo 82, comma 2 del D.Lgs. N. 267/2000, il quale dispone che “I Consiglieri Comunali
(…) hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per
la partecipazione a consigli e commissioni (…)”;

-  il  comma 8 del  medesimo articolo  il  quale  dispone  che  “La misura  delle  indennità  di
funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (…)”;

-  il  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  N.  119  del  04.04.2000,  con  il  quale  sono  stati
determinati i valori economici di riferimento per i gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali
e per le indennità di funzione degli Assessori Comunali;

- i commi 1 e 2 dell’art. 2 del citato D.M. 119/2000 i quali prevedono:

“1. Gli importi risultanti dalla tabella A sono maggiorati:

a) del  5% per i  Comuni caratterizzati  da fluttuazioni  stagionali  della popolazione, tali  da
alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante; l’incremento,
verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili,
dovrà essere attestato dall’Ente interessato;

b) del 3% per gli Enti  le cui percentuali  di entrate proprie rispetto al totale delle entrate,
risultante dall’ultimo conto del  bilancio approvato,  sia superiore alla media regionale per
fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1;

c) del 2% per gli Enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall’ultimo conto del bilancio
approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e
C1;

2. Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili”;

Considerato  che  l’art.  1  comma 54,  della  L.  23  dicembre  2005  n.  266,  ha  previsto  la
riduzione del 10% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle
indennità degli amministratori locali;

Rilevato che , in applicazione delle succitate disposizioni normative, il gettone di presenza
spettante ai Consiglieri Comunali per la partecipazione a Consigli Comunali e a commissioni
comunali  permanenti,  e  le  indennità  di  funzione  del  Sindaco  e  della  Giunta  Comunale
risultano così determinati:



CONSIGLIERI
COMUNALI

Gettone base DM
119/2000

Rid. 10% l.
1266/2005

Gettone
presenza

€ 17,04 - 1,70 15,34

SINDACO Indennità base DM
119/2000

Rid. 10% L.
266/2005

Indennità
sindaco

€ 1.291,14 - 129,11 1.162,03

VICE SINDACO Indennità DM
119/2000

Rid. 10% l.
1266/2005

Indennità
funzione

€ 193,67 - 19,37 174,30

ASSESSORI Indennità DM
119/2000

Rid. 10% l.
1266/2005

Indennità
funzione

€ 129,11 - 12,91 116,20

Visto  il  Rendiconto  per l'esercizio  2017, approvato con Deliberazione del  C.C. N° 8 del
09/05/2017, e calcolato che in base alle risultanze contabili le indennità e gettoni possono
beneficiare degli aumenti di cui alle lettere b) e c) per un totale del 5%, in quanto il rapporto
entrate proprie/totale entrate corrisponde a 0,16 (parametro di riferimento 0,10) e la media
pro capite delle spese correnti a € 1.761,21 (parametro di riferimento 1.172,99);

Richiamata  la recente Deliberazione della Corte dei Conti Sezioni riunite n. 1/CONTR/12 del
12 gennaio 2012, con la quale si stabilisce 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”;

Vista  la  Legge  N.  56/2014  “Disposizioni  sulle  Città  Metropolitane,  sulle  Province,  sulle
Unioni e fusioni di Comuni”, la quale all’articolo 1 comma 135 è stato disposto che:

- nei Comuni fino a 3.000 abitanti, il Consiglio Comunale è composto, oltre che dal Sindaco,
da N° 10 Consiglieri, e il numero massimo degli assessori è stabilito in 2;

-  nei  Comuni  con  popolazione  superiore  a  3.000  e  fino  a  10.000  abitanti,  il  Consiglio
Comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da N° 12 consiglieri, ed il numero massimo
degli assessori è stabilito in 4;

Visto  l’articolo 1,  comma 136, della richiamata Legge N. 56/2014, il  quale prevede che,
prima dell’applicazione del comma 135, i  Comuni interessati provvedano, a rideterminare
con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli Amministratori locali,
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 del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali del
24/04/2014,  con  la  quale  è  stato  indicato  che  “tutti  i  Comuni,  compresi  quelli  che,  non



essendo  ancora  andati  al  voto,  non  hanno  potuto  operare  le  riduzioni  del  numero  dei
Consiglieri  e  degli  Assessori,  debbano  parametrare  la  rideterminazione  degli  oneri,  per
assicurare l'invarianza di spesa, al numero di amministratori indicati all'art. 16, comma 17,
del decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n.
148”;

Considerato che  per garantire l’invarianza della spesa è necessario rideterminare il gettone
rapportandolo  dai  sei  Consiglieri  previsti  dal  D.L.  138/2011  agli  attuali  dieci  Consiglieri,
applicando la seguente formula: (15,34 x 6)/10 = 9,20, mentre nessuna indennità di funzione
può  essere  prevista  per  gli  Assessori,  in  quanto  tale  figura  non  risultava  prevista  dal
richiamato D.L. 138/2011 per i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;

Atteso che  la Regione Sardegna, in quanto Regione a Statuto Speciale, non ha recepito il
D.L. 138/2011 e pertanto per i Comuni della Regione Sardegna la composizione dei Consigli
Comunali è rimasta invariata;

Considerato che  comunque è stato ridotto il numero di Consiglieri Comunali ed Assessori,
garantendo l'invarianza della spesa;

Visti:

- lo Statuto Comunale vigente;

- il Regolamento Comunale di Contabilità vigente;

- il D.Lgs. N.267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisito  sulla proposta di Deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile
del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1°
comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012,
n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente;

Con n. 7 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 7 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1)  Di  rideterminare  l’importo  del  gettone  di  presenza  da  corrispondere  ai  Consiglieri
Comunali nella misura di:

Gettone base DM
119/2000

Rid. 10% l. 1266/2005 Maggiorazione
5%

Gettone
presenza

€ 17,04 -  € 1,70 € 0,85 € 16,19

2) Di rideterminare l’importo della indennità da corrispondere al Sindaco nella misura di:

Indennità base DM
119/2000

Rid. 10% L. 266/2005 Maggiorazione
5%

Indennità
funzione

€ 1.291,14 -  € 129,11 € 64,56 € 1.226,59



3) Di rideterminare l’importo della indennità da corrispondere al Vice Sindaco nella misura di:

Indennità DM 119/2000 Rid. 10% l. 1266/2005 Maggiorazione
5%

indennità
funzione

€ 193,67 -  € 19,37 € 9,68 € 183,98

4) Di rideterminare l’importo della indennità da corrispondere agli Assessori nella misura di:

Indennità DM 119/2000 Rid. 10% l. 1266/2005 Maggiorazione
5%

Indennità
funzione

€ 129,11 -  € 12,91 € 6,46 € 122,66

3) Di dare atto che gli importi corrisposti saranno assoggettati al trattamento fiscale vigente
al momento della liquidazione degli stessi;

4) Di dare atto che la spesa complessiva è stata prevista nel bilancio di previsione per il
triennio 2018/2020.

5)  Di  dichiarare all'unanimità,  con  separata  votazione,  il  presente  provvedimento
immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
stante l'urgenza di procedere in merito. 

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris) (F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-
line del Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del
Decreto Lgs. 18.08.2000 N. 267, a partire dalla data odierna  e che la  medesima
viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto Comunale, ai Capigruppo
Consiliari. 

 Aidomaggiore, 28/09/2018

                Il Segretario Comunale 
                 (F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

                   

Si certifica che la presente Deliberazione è confor me all'originale per uso amministrativo.

Aidomaggiore, 28/09/2018                                                                             
    Il Segretario Comunale

                                                                                     (Dott.ssa Isabell a Miscali)


