
C.C. 110 Oggetto: Determinazione della indennità di funzione da corrispondere al Difensore 
                                      Civico per l’anno 2010. 
 
 
 
Il Sindaco dà lettura del punto 8) all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Determinazione della 
indennità di funzione da corrispondere al Difensore Civico per l’anno 2010”. Indi, precisa che 
trattasi della stessa cifra dell’anno scorso pari a mensili lordi € 306,00. 
  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITO il Sindaco; 
 
VISTA la nota protocollo atti n. 13498 del 26/10/2009 con la quale, contestualmente alla 
trasmissione della deliberazione G.C. n. 145 del 16/10/2009 relativa all’approvazione delle  linee di 
indirizzo per la predisposizione del bilancio di previsione 2010 e del bilancio pluriennale 
2010/2012, resa immediatamente eseguibile, il Sindaco invitava i Responsabili di Settore a 
predisporre le proposte di deliberazione propedeutiche all’approvazione del bilancio di previsione  
2010; 
 
VISTO l’articolo 73 del vigente Statuto comunale che così recita: “Al Difensore Civico è 
corrisposta un’indennità di funzione il cui importo viene determinato annualmente dal Consiglio 
Comunale”; 
 
VISTO altresì il comma 2° dell’articolo 5 del vigente Regolamento per il funzionamento 
dell’Ufficio del Difensore Civico, approvato delibera consiliare nr. 5 del 28/01/2000 e 
successivamente modificato con deliberazioni consiliari nr. 5 del 27/1/2003 e nr. 36 del 15/09/2004 
che recita testualmente : “Il Difensore Civico garantisce la sua presenza per un numero congruo di 
ore definito annualmente dal Consiglio Comunale contestualmente alla indennità mensile di 
funzione”; 
 
VISTA la deliberazione nr. 6 del 21/01/2005 con la quale il Consiglio Comunale approvò la 
ridefinizione della presenza del Difensore Civico in un numero di venti ore mensili; 
 
RICORDATO che con delibera consiliare nr. 68 del 28/11/2008 si  determinava l’indennità di 
funzione da corrispondere al Difensore Civico per l’anno 2009 nell’importo mensile lordo di € 
306,00, (avverso una presenza quantificata in numero venti ore mensili), con esclusione del periodo 
di ferie estivo; 
 
RITENUTO, in vista dell’approvazione del Bilancio di previsione 2010, di provvedere alla 
determinazione della misura dell’indennità da corrispondere al Difensore Civico per l’anno 2010, 
dando atto che la stessa verrà corrisposta trimestralmente, previa presentazione di fattura, con 
esclusione del periodo di ferie estivo ; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente Responsabile di 
Settore; 
 
All’unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano, 



 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di confermare l’indennità di funzione da corrispondere al Difensore Civico per l’anno 2010 
nell’importo mensile lordo di Euro 306,00, avverso una presenza quantificata in numero di 
venti ore mensili, dando atto che la stessa verrà corrisposta trimestralmente, previa 
presentazione di fattura, con esclusione del periodo di ferie estivo ; 

 
2. Di dare atto che la suddetta spesa troverà copertura all’intervento 1.01.01.03 - Cap. 38/00 

del bilancio di previsione 2010, in corso di formazione. 
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