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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTE le competenze affidate ai responsabili dei servizi dal D. Lgs. n° 267/2000, dallo Statuto, dal
Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dalle Deliberazioni G.C. n° 106 del
28.10.2011 e n° 24 del 16.03.2012 (Nuova organizzazione del Comune di Serrenti), dal Decreto del Sindaco
n° 2 del 19.02.2013, confermato con Decreto del Commissario Straordinario n. 16 del 26.11.2013 (Nomina
dei Responsabili dei Servizi e individuazione dei sostituti in caso di assenza);
RICHIAMATA la legge 3 agosto 1999, n° 265 recante “Disposizioni in materia di autonomia e
ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n° 142” che disciplina la concessione
di aspettative, permessi e indennità a favore degli Amministratori locali;
VISTO l’art. 23, comma 9, della legge sopraindicata, in base al quale la misura minima delle
indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori degli Enti Locali è determinata, senza
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell’interno adottato di concerto con
quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267,
che ha recepito le suddette norme nell’ambito dello “Status degli amministratori locali”;
RILEVATO che nelle more dell’adozione del decreto del Ministro dell’Interno, entro 120 giorni
dall’entrata in vigore del D.L. n° 78/2010 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 114 alla Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 31.05.2010), come disposto dal comma 7, art. 5 del medesimo decreto, si fa riferimento al
vigente decreto;
VISTO, pertanto, il decreto del Ministero dell’Interno di concerto col Ministero del Tesoro 4.4.2000 n.
119 Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei
gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell’articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n°
265 che determina le indennità di funzione spettanti agli amministratori locali così come riportate nella tabella
A allegata allo stesso decreto, con decorrenza 28 maggio 2000;
DATO ATTO che in seguito dell’entrata in vigore del D.M. n° 119/2000 l’importo del suddetto
gettone di presenza risultava stabilito in Euro 18,98, ridotto del 10% dall’art. 1 comma 54 della legge
266/2005 (finanziaria 2006) e confermato dalla legge 122/2010, per l’importo di € 17,08;
DATO ATTO che i componenti cui viene corrisposta l'indennità di presenza non percepiscono
l'indennità di funzione;
VISTI i prospetti delle sedute tenutesi nel corso dell'anno 2014;
PRESO atto che nel corso del 2014 si sono tenute n° 7 riunioni del Consiglio Comunale;
VISTO il prospetto riepilogativo dei gettoni di presenza spettanti ad ogni consigliere (esclusi Sindaco
e Assessori che percepiscono l'indennità di funzione), che determina l’importo complessivo di € 1.246,84;
VERIFATO il rispetto dei parametri del Patto di Stabilità da parte del Comune di Serrenti;
VISTO il Bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione C.C. n. 43 del 25.09.2014, le
cui risorse sono state affidate ai responsabili dei servizi con atto G.C n° 114 del 14.11.2014;
RITENUTO necessario impegnare la somma di € 1.246,84 per la suddetta finalità, prevista nel
Bilancio di previsione del corrente anno, e disporne la contestuale liquidazione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267

«ID»

DETERMINA
-

Di impegnare la somma di € 1.246,84 per il compenso spettante ai consiglieri comunali per le
indennità di presenza alle sedute del Consiglio Comunale nel corso del 2014, con la seguente
imputazione di Bilancio:
• Intervento 1.01.01.03 cap. 20/03 Competenza 2014 "Indennità di presenza ai consiglieri" per
€ 1.200,00;
• Intervento 1.01.01.03 cap. 20/02 Competenza 2014 "Indennità carica" per € 46,84;

-

Di liquidare, con l’imputazione precisata e con le modalità previste dal D. Lgs. 267/2000, ai
suddetti consiglieri il compenso ad essi corrispondente, per l'importo complessivo di € 1.246,84
così come indicato nel seguente elenco:

Nominativo
1. Atzeni Francesca
2. Caboni Valenthja
3. Cara Federica
4. Deidda Caterina
5. Frau Giuseppe
6. Grecu Mario
7. Mancosu Giorgio
8. Ortu Marcello
9. Pasci Maria Antonella
10. Poddesu Filippo
11. Scano Alessandro
12. Zuddas Antonello
Totale

-

Sedute
7
5
5
7
6
6
6
5
7
7
5
7
73

Importo
€ 119,56
€
85,40
€
85,40
€ 119,56
€ 102,48
€ 102,48
€ 102,48
€
85,40
€ 119,56
€ 119,56
€
85,40
€ 119,56
€ 1.246,84

Di trasmettere il presente atto all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti conseguenti, fino
all’emissione dei relativi mandati di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tiziana Mannu
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