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Comune di Pabillonis  
Provincia del Medio Campidano 

 

                                                                        

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 16 del 02/05/2013    
_______________________________________________________________________ 
OGGETTO: Determinazione importo gettone di presenza componenti Commissione 

edilizia. 
_______________________________________________________________________, 

L'anno duemilatredici, il giorno DUE del mese di Maggio ore 17,30   in Pabillonis e 
nella solita sala delle riunioni si e' riunito il Consiglio Comunale. 

Alla  convocazione urgente  di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
Legge, risultano all'appello nominale :  

 

Consiglieri P A  Consiglieri P A 

Garau Alessandro – Sindaco X   Cruccu Maria Cristina X  

Frongia Fiorella X   Tranquilli Simone X  

Frau Roberto X   Matta Aldo X  

Cara Nicola  X  Sida Luigi X  

Pisanu Cinzia X   Lisci Claudio Simone X  

Melis Anna Siria X   Murgia Mauro  X 

Porcu Osvaldo X      

Mamusa Simonetta X      

Tuveri Romina X      

Piras Roberto  X     

Sanna Riccardo X      

 
 
  
Presenti n.14  Assenti n.     3 
                                          
    

Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza Il Presidente del 
Consiglio : Sig.ra Mamusa Simonetta     

Assiste il Segretario Comunale Macciotta Dott. Daniele 
La seduta e' pubblica.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

PREMESSO: 
-che con delibera del C.C. n. 53 del 28/11/2003 è stato approvato il Regolamento Edilizio; 
 
-che  con deliberazione del C.C. n. 33  del 06/10/2010  “Variazione al Regolamento Edilizio art. 3 
Composizione commissione  edilizia”,   si escludeva  la presenza di Amministratorii nella 
Commissione edilizia, in base all’art. 88 del D.lg.vo  n. 267/2000,  inoltre si stabilìva di 
corrispondere  una indennità di presenza ai componenti   esterni della  medesima commissione; 
 
-che con delibera G.C. n. 96 del 11.10.2010. sono stati nominati i componenti della commissione 
edilizia; 
 
-Ritenuto  dover quantificare l’importo del gettone di presenza da corrispondere a ciascun 
componente esterno della commissione edilizia, nell’identica misura  prevista per i consiglieri 
comunali; 
 
-Vista in merito: 
-la delibera del C.C. n. 31 del 27/07/2005 con la quale venne determinato in €. 18.08 l’importo del 
gettone di pesenza  per i Consiglieri Comunali, ai sensi del D. M. n. 119 /2000; 
 
-la   L. 23/12/2005, n. 266  art. 1 c. 54   e c. 61 , che prevede la riduzione del 10% dei gettoni di 
presenza in favore dei Consiglieri Comunali; 
 
-la determinazione n. 01 del 23.01/2006 del Responsabile area finanziaria  che  determina in €. 
16,27 l’importo del gettone di presenza spettante a ciascun consigliere per ogni giornata di 
effetttiva partecipazione  alle riunioni del Consiglio Comunale e delle commissioni  ( corrispondente 
all’ammontare del gettone di presenza determinato con la succitata delibera del C.C. N. 31/2005  
ridotta del 10%)  
 
-il  D.L. 78/2010, art. 5 c. 7  convertito nella Legge n. 122/2010, che rinvia ad un Decreto  del 
Ministero dell’Interno  la rideterminazione, in riduzione, delle indennità attualmente vigenti degli 
amministratori comunali, decreto a tutt’ oggi non ancora emanato; 
 
-Aquisito il parere di regolarità Tecnica del responsabile del servizio amministrativo e il parere di 
regolarità contabile  del responsabile del servizio finanziario  ai sensi dell’art. 49 del  D.lg,vo 
267/2000 
 
Con voti favorevoli di tutti i Consiglieri presenti, tranne i Consiglieri Sida e Matta che si astengono 
e i Consiglieri Lisci e Tranquilli che votano contro. 
 

DELIBERA 
-per l’anno 2013,  e per le liquidazioni  ancora da effettuare, riconoscere ai membri esterni della 
commissione edilizia     per  ogni giornata di effettiva partecipazione  alle riunioni, un gettone di 
presenza , nell’idenitica misura  prevista   per i consiglieri di questo Comune, pari a €. 16,27. 
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PARERE ex art. 49 del D.Lgs 18.02.2000 n. 267, in ordine 

          alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
 
Data 12/04/2013 
 
       Il RESPONSABILE 
       Tuveri Marco 
 

 
PARERE ex art. 49 del D.Lgs 18.02.2000 n. 267, in ordine 

          alla regolarità  contabile: FAVOREVOLE 
 
Data 14.04.2013 
 
       Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI 
        Anna Maria Fanari 
______________________________________________________________________ 
 

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto  
      IL PRESIDENTE                                        IL  SEGRETARIO COMUNALE 
     Mamusa Simonetta                                            Dott.Daniele Macciotta     
 
 
      ______________________________________________________________ 
                               
ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
_____________ per: 
 
 
 

certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all’albo pretorio on line  del comune all’indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it per la pubblicazione il 
14.05.2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 28.05.2013 

 X a seguito di pubblicazione all’albo pretorio di questo 
Comune dal 14.05.2013 al 28.05.2013 ai sensi dell’art. 
34, 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 

                      Il Responsabile del servizio Amministrativo 
                              Marco Tuveri 

_____________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comune.pabillonis.vs.it/
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