
 

 

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email segreteria@comune.barumini.ca.it 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

                 Numero 2   del 20-02-2019           ORIGINALE 
 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  venti del mese di febbraio alle ore 15:15 nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune di Barumini 

Alla convocazione in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è 

stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale

 

 Lilliu Emanuele P PISTINCU SANDRO A 

ARACU VENERANDA P RENZETTI MARINO P 

CORONA MARCELLO A SERRA ANTONIO P 

FULGHERI FABIO A ZEDDA ANDREA P 

MIGHELI FRANCESCO P ZEDDA VINCENZO A 

PINTUS NICOLA P ZUCCA MICHELE P 

PISANU MICHELE SEBASTIANO A   

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   5.  

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

Oggetto: Determinazione gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali anno 2019 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 22/11/2018, pubblicato nella GU n. 292 del 

17/12/2018, di rinvio al 28.02.2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2019/2021; 

 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n° 3 del 08/02/2007 di riduzione della misura 

delle indennità così come disposto dall’articolo 1, comma 54, della Legge 23/12/2005 n° 266, per 

esigenze di coordinamento della finanza pubblica; 

 

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno 05/06/2000 n 5 URAEL “Misure delle indennità di 

funzione e gettoni di presenza per gli amministratori locali”; 

 

DATO ATTO che il regime delle indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori 

locali risulta a tutt’oggi disciplinato dagli Art. 82-83-84 T.U.E.L. D.Lgs n°/2000, nonché dal 

Decreto Ministeriale n° 119/2000;  

 

RILEVATO che: 

- l’art. 82, comma 2, del D Lgs. n. 267/2000 stabilisce che ai consiglieri spetta un gettone di 

presenza, con il limite mensile di un quarto dell’indennità del Sindaco; 

- l’art. 82, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che agli amministratori che 

percepiscono l’indennità di funzione non spetta il gettone di presenza per la partecipazione al 

Consiglio Comunale e alle Commissioni; 

- l’art. 82, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la misura della indennità di 

funzione e del gettone di presenza viene fissata con decreto del Ministro degli Interni, sentita la 

Conferenza Stato città ed autonomie locali; 

- con decreto del Ministro dell’Interno n. 119 del 4.4.2000 sono state determinate le misure 

della indennità di funzione e del gettone di presenza spettanti agli amministratori; 

- il Comune di Barumini rientra, ai fini della determinazione delle indennità agli 

amministratori, nella classe demografica dei Comuni fino a 10.000 abitanti; 

 

CONSIDERATO che: 

- l’art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) ha stabilito tra l’altro, 

per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, la rideterminazione in riduzione, nella 

misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, delle 

indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai 

presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, 

provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei 

consigli dei citati enti, e delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri 

circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane; 
- l’art. 2, comma 25, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha modificato il comma 11 

dell’articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel senso di 

consentire che le indennità di funzione, possano essere incrementate con delibera di giunta, ad 

esclusione degli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello 

stesso, nonché degli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino 

all’accertamento del rientro dei parametri; 

- l’art. 76, comma 3, della legge n. 133/2008, ha sostituito il comma 11 dell’art. 82 TUEL, 

eliminando la facoltà in capo agli enti locali di aumentare le indennità in oggetto; 

- la sezione controllo della Corte dei Conti nell’adunanza del 14 e 24 novembre 2011 ha espresso 

il parere che, in attesa della pubblicazione del decreto dei cui sopra, l’ammontare delle indennità 

e dei gettoni spettanti agli Amministratori locali sono quelle stabilite dal DM 119/2000 , con la 

riduzione del 10% stabilita dalla legge finanziaria 2006 ( art.54 c. 1 della legge 266/2005) e ciò 

in ossequio alla razio della norma sul contenimento delle spese di finanza pubblica; 
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- la materia concernente il meccanismo di determinazione delle indennità in questione è stata 

infine rivista dall’art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche nella legge n. 

122/2010, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell’Interno la revisione degli 

importi tabellari originariamente contenuti nel D.M. 4.4.2000,  n. 119; 

- lo schema del predetto decreto del Ministro dell’Interno è stato approvato dalla Conferenza 

Stato città ed autonomie locali nella seduta del 2. 2.2011, ma non è stato ancora emanato dal 

Ministro; 

- Vista la circolare del Ministero dell’Interno 05/06/2000 n 5 URAEL “Misure delle indennità di 

funzione e gettoni di presenza per gli amministratori locali”; 

 

DATO ATTO che la misura dei gettoni di presenza può essere incrementata o diminuita con 

delibera di Consiglio, e che l’incremento può essere deliberato soltanto al verificarsi delle 

condizioni elencate nel punto 1, lett. a) b) e c)  dell’art. 2 del D.M. 119/2000;  

 

VISTO l’ultimo rendiconto approvato, il Rendiconto di gestione anno 2017, e accertato che: 

1) non risultano fluttuazioni stagionali della popolazione; 

2) le entrate proprie sono pari ad €. 539.080,24 (tit.  1° e 3°) sul totale delle entrate ammontanti ad 

€. 2.562.309,30, (il 0,21%), al di sopra della media regionale che prevede lo 0,17%; 

3) le spese correnti sono pari a €. 1.435.939,10 e la spesa pro capite ammonta ad €. 1130,66, spesa 

corrente per abitante (1270 abitanti al 31.12.2017) che è superiore alla media regionale per fasce 

demografiche di cui alle tabelle C e C1 allegate al Decreto ( media della regione Sardegna per i 

Comuni fino ai 1999 abitanti pari ad €. 624,59); 

 

RITENUTO opportuno determinare gli importi delle indennità; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art.49 del D. Lgs 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi; 

DELIBERA 
 

DI DETERMINARE gli importi per gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori nella 

seguente misura: 

 Indennità  Aumento del 

3% 

Aumento 

del 2% 

Indennità 

ridotta del 

10%  

Indennità totale 

rideterminata  

Consiglieri  €. 18,08 €. 0,54 €. 0,36 €. 1,90 €. 17,08 

 

Di pubblicare la presente deliberazione sull’albo pretorio on line del Comune di Barumini e sulla 

sezione Amministrazione Trasparente; 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 

D.Lgs. 267/200, stante l’esigenza di rispettare il termine per l’approvazione del bilancio. 
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PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott. Giorgio Sogos) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 21 febbraio 2019 

Barumini, 21 febbraio 2019 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 


