
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 66 del 17.12.2020

Oggetto: Determinazione indennità di carica spettante al Presidente del 
Consiglio e ai Consiglieri comunali.

COPIA

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di dicembre, nella sede comunale, 
alle ore 18:22, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PSECCI MARIA PAOLA

AARGIOLAS ANTONIO

PARGIOLAS FRANCESCO

PCOLLU VALENTINA

PCRISPONI ANNETTA

PDE LORENZO MARIA CRISTINA

PLEDDA IGNAZIA

PMANCA ANTONIO

PMELONI MAURIZIO

PMELONI VALENTINA

AMURA MICHELA

PPETRONIO LAURA

PPICCIAU GIUSEPPE

PPILI ALBERTO

APISU FABIO

PPITZIANTI SILVIA

PPORCU FEDERICO

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA

PSERRA FRANCESCO

PSERRAU MARIO ALBERTO

PLOI ANTONIO

Totale Presenti:  18 Totali Assenti:  3

Il Presidente MANCA ANTONIO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti gli assessori: MASSIMILIANO BULLITA, ROBERTA RECCHIA, 
EMANUELE MELONI, ROBERTA ARGIOLAS, ILARIA ANNIS, MATTEO TACCORI.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-  con propria deliberazione n. 47 del 12.11.2020, in relazione al disposto dell'articolo 41
del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267,  si  è  provveduto alla  convalida degli  eletti  alla  carica  di  Sindaco e di  Consigliere
comunale nel corso delle  elezioni amministrative svoltesi il 25 e 26 ottobre 2020 come di
seguito indicato:

cognome e nome luogo e data di nascita carica 

Secci Maria Paola Serdiana 13/01/1967 Sindaca 

Annis Ilaria Cagliari 29/01/1988 Consigliera

Argiolas Antonio Sestu 11/12/1967 Consigliere

Argiolas Francesco Cagliari 07/10/1977 Consigliere

Argiolas Roberta Cagliari 14/03/1986 Consigliera

Bullita Massimiliano Sestu 19/11/1966 Consigliere

Collu Valentina Cagliari 10/09/1974 Consigliera

Crisponi Annetta Gavoi 20/04/1964 Consigliera

Ledda Ignazia Cagliari 29/03/1962 Consigliera

Manca Antonio Cagliari 11/04/1976 Consigliere

Meloni Emanuele Cagliari 02/07/1974 Consigliere

Meloni Valentina Cagliari 07/04/1976 Consigliera

Mura Michela Cagliari 02/01/1976 Consigliera

Pili Aldo Sestu 31/08/1947 Consigliere 

Pisu Fabio Alghero 25/11/1974 Consigliere

Porcu Federico Cagliari 29/10/1984 Consigliere

Recchia Roberta Cagliari 22/07/1971 Consigliera

Serra Francesco Sestu 28/04/1979 Consigliere

Serrau Mario Alberto Cagliari 03/10/1983 Consigliere

Taccori Matteo Cagliari 13/08/1985 Consigliere

Zanda Eliseo Sestu 22/01/1955 Consigliere



-  con propria deliberazione n. 53 del 16.11.2020, in relazione al disposto dell'articolo 64,
comma 1 e 2,  del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18
agosto 2000, n. 267, si è preso atto che: 

- i Consiglieri sotto elencati, a seguito del decreto sindacale n. 5 del 16/11/2020 sono stati
nominati Assessore e che quindi all’atto dell’accettazione di tale nomina, avvenuta in data
16/11/2020, sono cessati automaticamente dalla precedente carica di Consigliere:

cognome e nome luogo e data di nascita

Annis Ilaria Cagliari 29/01/1988

Argiolas Roberta Cagliari 14/03/1986

Bullita Massimiliano Sestu 19/11/1966

Meloni Emanuele Cagliari 02/07/1974

Recchia Roberta Cagliari 22/07/1971

Taccori Matteo Cagliari 13/08/1985

- i Signori e le Signore di seguito indicati sono subentrati, in quanto primi dei non eletti
nelle rispettive liste, nella carica di  Consigliere comunale ai sensi  dall’articolo 64, comma
2, del D.Lgs  18 agosto 2000, n. 267:

cognome e nome
Consigliere

Cessato

cognome e nome
Consigliere
Subentrato

luogo e data di
nascita

Consigliere
Subentrato

lista di
appartenenza 

 Annis Ilaria;

Meloni Emanuele;

Taccori Matteo;

Pili Alberto

Sechi Rosalia Simona
Giovanna Maria

Pitzianti Silvia

Cagliari 28/02/1963

Ozieri 11/09/1975

San Gavino Monreale
16/02/1981

Riformatori Sardi

Argiolas Roberta Meloni Maurizio Sestu 10/03/1964 Fratelli D’Italia

Bullita Massimiliano;

Recchia Roberta; 

Petronio Laura

De Lorenzo Maria
Cristina

Cerveteri 29/01/1972

Novara 19/03/1970 Forza Italia

- in data 06/11/2020, con nota acquisita al protocollo dell’Ente con il numero 0034378,  il
proclamato eletto Consigliere Aldo Pili ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

- con propria deliberazione n. 54 del 16/11/2020 si è provveduto alla surroga, ai sensi
dell'art. 45 del D.lgs. 267/2000, del  Consigliere comunale Pili Aldo cessato dalla carica
per dimissioni, con il sig. Picciau Giuseppe;



- con propria deliberazione n. 58 del  17/12/2020  si è provveduto alla surroga, ai sensi
dell’articolo 45 del D.lgs 267/2000, del Consigliere comunale Zanda Eliseo cessato dalla
carica per dimissioni, con il sig. Loi Antonio;

-   con propria  deliberazione  n.  49  del  12/11/2020  è  stato  eletto  quale  Presidente  del
Consiglio il Consigliere Manca Antonio;

Richiamato l'articolo 82 del D.Lgs 267/2000 il quale dispone:

– che  i  Consiglieri  Comunali  hanno  diritto  di  percepire,  nei  limiti  fissati  dalla

normativa, un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni

consiliari;

– che al Presidente del Consiglio spetti un'indennità di funzione, ridotta della metà nel

caso di lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l'aspettativa; 

– che la misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza sia determinata

con  decreto  del  Ministro  dell'Interno,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del

bilancio e della programmazione economica; 

Visto il D.M. n. 119/2000, ed in particolare:

– l’articolo 1, comma 1, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti

al sindaco e agli amministratori in relazione alle categorie di amministratori e alla

dimensione demografica dell’ente;

–  l’articolo 2, comma 1, che prevede delle maggiorazioni delle indennità in relazione

a specifiche condizioni dell’ente, ovvero:

a) 5% per gli enti caratterizzati da flussi turistici stagionali;

b) 3% per gli  enti  che hanno una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle

entrate, risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato superiore alla media regionale

per fascia demografica;

c) 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall’ultimo conto del bilancio

approvato sia superiore alla media regionale per fascia demografica;

Visto l’articolo 1, comma 54 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha disposto la

riduzione del 10%  dei compensi rispetto a quanto percepito al 30 settembre 2005;

Considerato che a seguito di pareri contrastanti tra diverse sezioni regionali di controllo, la

Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 1/contr/12 in data

12  gennaio  2012,  ha  sciolto  la  questione  stabilendo  che  la  riduzione  del  10%  delle

indennità per sindaci, assessori, Presidenti e consiglieri di comuni e province, introdotta

dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) è da ritenersi strutturale e

pertanto l’ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali è

quello rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria 2006; le Sezioni riunite

hanno ritenuto altresì di richiamare come l’intera materia concernente il meccanismo della

determinazione degli emolumenti in esame è stata da ultimo rivista dall’art. 5, comma 7 ,

del decreto legge n. 78 del 2010, convertito 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 agosto 2000, n. 119, sulla base di parametri in parte

diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi il decreto non risulta ancora emanato e

deve ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi;



Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, il quale  all’articolo 76, comma 3, con la sostituzione integrale del

comma 11  dell’articolo  82 del  D.lgs.  n.  267/2000,  abolisce  la  possibilità,  da  parte  dei

rispettivi organi, di stabilire incrementi alle misure delle indennità rispetto ai limiti previsti

dal DM n. 119/2000;

Visti in proposito il parere del Ministero dell’interno in data 20/01/2009 n. 15900/TU/82 il

quale, in ordine alle suddette norme, chiarisce come “dalla data di entrata in vigore del

D.L.  112/2008  è venuta  meno  la  possibilità  di  incrementare le  indennità  per  la  quota

discrezionale prevista  dall’articolo 11 del  D.M.  119/2000,  mentre  non si  ritiene che sia

venuta  meno la  possibilità  di  aumentare  la  misura  base  delle  indennità  fissata  in  via

edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall’articolo 2 del citato regolamento”;

Tenuto conto che questo ente:

– avendo una popolazione residente alla data del penultimo esercizio precedente di

n. 20.172  abitanti, rientra, ai fini della determinazione delle indennità di funzione

spettanti ai componenti della Giunta Comunale, nella fascia demografica compresa

tra n. 10.001 e n. 30.000 abitanti;

– non  è  caratterizzato  da  flussi  turistici  stagionali,  per  cui  non  si  applica  la

maggiorazione prevista dalla lettera a);

Tenuto conto altresì che, sulla base dell’ultimo conto del bilancio approvato (rendiconto

esercizio  2019) questo ente:

1) ha una incidenza di  entrate proprie  rispetto alle entrate totali  dello  0,756 superiore

rispetto alla media della regione di appartenenza il cui parametro è dello 0,34;

2)  ha  una spesa  media  corrente  pro-capite  di  €  758,36  superiore  rispetto  alla  media

regionale di € 578,84;

Atteso  che,  di  conseguenza,  trovano  applicazione  le  maggiorazioni  previste  dal  DM

119/2000, articolo 2, comma 1 

 lettera b) (+ 3%)

 lettera c) (+ 2%)

Ritenuto, con il presente provvedimento, di determinare l' indennità di funzione e i gettoni

di presenza spettanti rispettivamente al Presidente del Consiglio e ai Consiglieri comunali

sulla base di quanto previsto dall’articolo 82 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal DM n. 119/2000,

nonché sulla base dello specifico status giuridico dei singoli amministratori

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n.

267/2000, che si riportano in calce al presente atto; 

Sentiti gli interventi della Consigliera Crisponi Annetta e dell’Assessore Taccori Matteo,

Con votazione unanime espressa in forma palese per appello nominale,

DELIBERA 

Di determinare l'indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio sulla base di

quanto previsto dal DM n. 119/2000, dall'articolo 82, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs n.



267/2000, e delle altre disposizioni citate in premessa come analiticamente riportata di

seguito: 

Carica
Presidente

del
Consiglio

Indennità
risultante al

30 settembre
2005

Riduzione ex
art.1, c. 54

legge
266/2005

(10%) 

Riduzione ex
art. 82, c. 1

D.Lgs 267/2000

Indennità spettante

Manca
Antonio 

€ 1.464,16 € 146,42 Non ricorre il
presupposto

€ 1.317,74

Di determinare l'importo del gettone di presenza da corrispondere ai Consiglieri comunali

nella misura di seguito indicata:

Carica Gettone di
presenza

risultante al 30
settembre 2005

Riduzione ex art.1,
c. 54 legge
266/2005

(10%) 

Gettone di presenza spettante

Consigliere
Comunale

€ 23,32 € 2,33 € 20,99

Di incaricare il Settore Affari Generali e Personale dell'adozione degli atti conseguenti; 

Di dare atto che il fabbisogno complessivo stimato in € 5.497,00 trova imputazione sui

seguenti capitoli 10/20 -  10/25 - 10/30 - 10/35  -  620  - 620/10  del bilancio 2020;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo
134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO SANDRA LICHERI

Data   09/12/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   09/12/2020

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ANTONIO MANCA F.TO  MARCO MARCELLO

IL PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SANDRA LICHERI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
23/12/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 07/01/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 23/12/2020 al 07/01/2021 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
17/12/2020 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 23.12.2020

Deliberazione del Consiglio n. 66 del 17/12/2020


