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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N.  17 DEL  29/09/2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI 
COMUNALI E GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. ANNO 2014.

L’anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 17:33, nella sede 
comunale, in seguito a Prima convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
consegnato  ai  singoli  consiglieri  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale.  Fatto  l’appello  nominale 
risultano presenti:

Nome Funzione Presenza
BRUNI BRUNO Sindaco si
BRINI ELEONORA Consigliere si
BRUNO GIANLUCA Consigliere si
NORI LORETTA Consigliere si
PAZZI MASSIMILIANO Consigliere si
PIERRI STEFANO Consigliere si
PIRAS MASSIMO Consigliere si
SCIAMANNA NAZZARENO Consigliere si
ANNIBALI VIVENZIO Consigliere si
MARIANI FLAVIO Consigliere si
DUTTO LUCIA Consigliere si

Totale presenti : 11                 Totale assenti :0

Assiste  il Segretario Comunale  Dott. Roberto Signore.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il signor  Bruno Bruni, nella 
sua qualità di il Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione.



Il Vice Sindaco Piras illustra l’argomento evidenziando come, con riferimento all’annualità 2011, in questa voce di 
spesa sia stata registrata una rilevante economia.

Aggiunge  che  a  decorrere  dall’1/9/2014  gli  Amministratori  Comunali  hanno  praticato  una  riduzione  del  10% 
sull’indennità percepita per la carica rivestita.

In relazione alla previsione in deliberazione della misura del compenso previsto a titolo di gettone di presenza per la 
partecipazione alle sedute del   Consiglio Comunale,  i  componenti  tutti  del  Consiglio (Gruppi di  Maggioranza e di 
Minoranza)  dichiarano di volere, ad ogni effetto, riconfermare la rinuncia a percepire il gettone di presenza come già 
evidenziato e dichiarato in precedenti sedute consiliari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
-  che  l’art.82  del  T.U.E.L.  18.08.2000  n°267,  ha  ridefinito  la  disciplina  dello  status  degli  amministratori  locali, 
delineando un nuovo sistema di riferimento per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;
- che il comma 1 del suindicato articolo prevede la corresponsione di una indennità di funzione al Sindaco, ai Presidenti  
dei  consigli  comunali  e  circoscrizionali,  nonché  ai  componenti  degli  organi  esecutivi,  e  che  tale  indennità  venga 
dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa;
- che il comma 8 del citato art.82 del T.U.E.L. n°267/2000 rimanda la determinazione della misura delle indennità di  
funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori ad un decreto ministeriale, da emanarsi secondo i criteri ivi  
espressi;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno emesso di concerto con il Ministero del Tesoro del Bilancio e della 
Programmazione Economica, con il quale è stato adottato il Regolamento che fissa la nuova indennità di carica agli  
amministratori comunali e gettoni di presenza ai consiglieri comunali per gli anni 2000 e successivi;

Viste le nuove tabelle rideterminate in base al decreto di cui sopra;

Rilevato che secondo la proposta della legge finanziaria 2006 le indennità oggetto della presente Deliberazione 
dovevano essere ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005;

Ritenuto doversi determinare la misura di tale indennità nei limiti previsti dalla vigente normativa e nella misura 
già stabilita per le pregresse annualità per quanto riguarda il periodo 01/01/2014-31/08/2014, mentre, per il periodo 
01/09/2014-31/12/2014, al fine del contenimento della spesa pubblica, si ritiene opportuno ridurre tali indennità nella 
misura di un ulteriore 10%;

Visti i pareri allegati;;

Con voti  n. 8 favorevoli e n. 3 astenuti (Annibali, Dutto e Mariani) espressi  per alzata di mano: 

D E L I B E R A

Di  approvare  per  l’anno 2014 le  indennità  mensili  di  carica  agli  Amministratori  e  i  gettoni  di  presenza  ai 
Consiglieri Comunali, con riferimento alla popolazione da 5001 a 10000 abitanti, come di seguito indicate:

Periodo 01/01/2014 – 31/08/2014
Carica ricoperta  Indennità di funzione mensile

- Sindaco - €  2509,98

- Vicesindaco - €  1254,99

- Assessore - €  1129,49

Periodo 01/09/2014 – 31/12/2014



Carica ricoperta  Indennità di funzione mensile

- Sindaco - €. 2.259,00

- Vicesindaco - €. 1129,44

- Assessore - €. 1016,50

Di dare atto che la misura di tale indennità verrà ridotta di un ulteriore 50% per gli amministratori lavoratori  
dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa, ai sensi del comma 1 dell'art.82 del D. Lgs. 267/2000 ;

Gettoni di presenza per consiglieri Comunali

Periodo 01/01/2014 – 31/08/2014
Periodo 01/09/2014 – 31/12/2014 

€      16,27
€      14,64

D'imputare la conseguente spesa sull'apposito capitolo di bilancio di previsione per l'esercizio 2014;

Di seguito con separata votazione, all’unanimità:

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4° del citato 
D.Lgs. n°267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il il Sindaco Il Segretario Comunale
   Bruno Bruni   Dott. Roberto Signore 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta:

 Che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il                   
     ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 E’ stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U:  D.Lgs. 18 
agosto 2000 numero 267

Il Segretario Comunale
   Dott. Roberto Signore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione :

E’ divenuta esecutiva il ________________ ai sensi dell’art. 134. comma 3° , D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

E’ divenuta esecutiva il_________________ai sensi dell’art. 134  comma 1° , D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Li ___________       Dott. Roberto Signore

   

            
   



COMUNE DI MANZIANA

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA  29/09/2014 N. 17     

Oggetto :
DETERMINAZIONE  INDENNITA'  DI  CARICA  AGLI  AMMINISTRATORI 
COMUNALI E GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. ANNO 
2014.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime  parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto  2000  n.  267,  secondo  quanto  prescritto  dalle   norme  legislative  e  tecniche  che 
regolamentano la materia.

 

Manziana, 24/09/2014
Il Responsabile dell'Area Amministrativa

  Dott.ssa Viviana Persiani    

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime  parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

 

Manziana, 25/09/2014 
Il Resp. Serv. Finanz.

  Dott.ssa Iride Persiani
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