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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 28
del 30/07/2021

Oggetto: Presa d’atto rinuncia al gettone di presenza Consigliere Comunale

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di luglio alle ore 20:14 in modalità mista, regolarmente convocato,
si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione Straordinaria.
Ruolo
Presidente del Consiglio
Comunale
Consigliere
Consigliera
Consigliera
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nominativo
USAI FRANCESCO

Presente
Si

DEPLANO SANDRO
SALVATORE
PUDDU MICHELA
SERRAU TIZIANA
PUDDU ANDREA DINO
DEPLANO MAURIZIO
MURA SERGIO
DEPLANO ENRICO
LAI GIAN PAOLO
DEPLANO ANDREA
CABRAS FRANCESCO

Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Consiglieri presenti: 8
Consiglieri assenti: 3

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
Assume la Presidenza Usai Francesco nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, che dichiara aperta la
riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato
acquisito il parere di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.
Partecipa con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Teresa Vella.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
La seduta del Consiglio Comunale si è svolta in modalità mista, in conformità all’articolo 73 del D.L.
17/03/2020, n.° 18, convertito dalla Legge 24/04/2020, n.° 27, secondo le modalità stabilite nel Decreto del
Sindaco n.° 2 del 01/04/2020. La seduta si svolge in modalità mista, con il Sindaco Francesco Usai e i
Consiglieri Sandro Salvatore Deplano, Michela Puddu, Tiziana Serrau Andrea Dino Puddu e Enrico
Deplano presenti nella sede comunale, mentre i Consiglieri Maurizio Deplano, Andrea Deplano e il
Segretario Comunale sono collegati da remoto, in videoconferenza.
I partecipanti sono stati individuati con certezza e possono seguire la presentazione della proposta e la
discussione e intervenire alla discussione e alle operazioni di voto.
Visto l’art. 82 del D. Lgs. 267/2000 recante la disciplina delle indennità di funzione spettanti al Sindaco,
Vice Sindaco, Assessori e gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali, ed in particolare:
 il comma 2, a mente del quale “I consiglieri comunali,….”….. hanno diritto a percepire, nei limiti fissati
dal presente capo un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli comunali…”;
 il comma 8, a mente del quale “La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al
presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del m bilancio dello Stato, con decreto del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ….”;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 04.04.2000 avente ad oggetto: “Regolamento recante
norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per
amministratori locali, a norma dell’art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265” con il quale è stato definito il
complesso delle norme attuative della legge 265/1999 e fissate le indennità degli assessori comunali e dei
gettoni di presenza dei consiglieri comunali, oggetto di successivi ritocchi ed adeguamenti;
Richiamato il D. L. 78/2010, come convertito con modificazioni in legge 30/07/2010 n. 122 che ridetermina
le indennità in essere a quella data;
Visto:
 l'art. 1 comma 135 della legge 7 aprile 2014 n. 56, che modifica l'art. 16 comma 17 del D.L. 13/8/2011
n.138 convertito con modificazioni dalla legge 14/9/2011 n.148, che prevede al comma a) che per i
comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da
dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
 l’art.136 della sopracitata legge che prevede che i comuni interessati dalla disposizione di cui al comma
135 provvedono, prima di applicarla, 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. Ai fini
del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in
materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali,
assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.07.20215 con la quale si è stato stabilito di
mantenere invariati gli importi determinati per i compensi degli amministratori comunali al fine di assicurare
l’invarianza della spesa di cui all’art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014;
Considerato che il Consigliere Maurizio Deplano ha espresso, con comunicazione prot. n. 2307 del
26.06.2021, la volontà di rinunciare al gettone di presenza senza manifestare alcuna preferenza sulla
destinazione delle relative somme;
Ritenuto di prendere atto della rinuncia espressa dal Consigliere Comunale di cui sopra;
Vista la proposta inerente la presente deliberazione predisposta dal competente Responsabile di servizio;
Dato atto che sulla presente proposta di delibazione è stato espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147
bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, riportato in calce;
Dato atto altresì che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi degli artt. 49, comma
1 e 147 bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile, riportato in calce;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
Visto lo Statuto comunale;
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UDITO il Sindaco illustrare la proposta inerente la presente deliberazione e poiché nessun consigliere
chiede di intervenire, passare alle operazioni di voto in forma palese, per appello nominale effettuato dal
Segretario Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, per appello nominale
DELIBERA
Di considerare le premesse parte integrante della presente deliberazione;
Di prendere atto della volontà, espressa con comunicazione prot. n. 2307 del 26.06.2021, di rinunciare ai
gettoni di presenza da parte del Consigliere Comunale Maurizio Deplano;
Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili degli Uffici per l’adozione dei provvedimenti
di competenza;
Di dichiarare, con separata e unanime votazione resa in forma palese per appello nominale, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Presidente del Consiglio Comunale
Usai Francesco

Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Vella
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Ussassai, 15/07/2021
Il Responsabile del Servizio
USAI FRANCESCO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole con la seguente motivazione: .
Ussassai, 16/07/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 30/07/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ussassai, 05/08/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Vella

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 05/08/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Ussassai, 05/08/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
GUARALDO ROBERTA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai, 05/08/2021
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Vella
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