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Deliberazione di Consiglio Comunale
ETERMINAZIONE INDENNITA'
CNICO PER L'ANNO 2012,

DI FUNZIONE DA

CORzuSPONDERE

AL

DIFENSORE

Copia Conforme
Seduta straordinaria pubblica

di I

convocazione.

$

mAR.

?l;2

L'anno duemiladodici addì ventinove del mese di Febbraio alle ore 18.05 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, previo I'osseryanza di tutte le formalità prescritte a
noÍna di legge, risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

Cognome

e Nome

CAZZOI,A I,AURA

Presente

Qualifica
Sindaco

BELLONI GUGIJIELMO LUCIANOCons ig1 iere_Ass
FUSI CRISTIANA
Vicesindaco
BONFANTI BIANCA ANGELA
Consígliere_Ass
TORRIANI FERRUCCIO
Consigliere_Ass

GII,ARDI DANTE
BIANCHI CARLO
MORICI LEONARDO

Consigliere

PIVA MARIA

ConsigJ-íere
Cons ig1

iere

MELIS SONIA

Consigl iere
Consigl iere

SADA MARIA

Consi.gl

iere

MARCHEST LUIGI
SCAMARDA FIIJIPPO
ARSONI ENRICO

POSSI MA,RIA LUISA
DE GIOVANNI ANGELO
BRUNATO MAURO

Consigliere

ConsigJ,iere

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consígliere
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SI
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SI
SI
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SI
SI
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SI

SI

Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Todaro, il quale prowede allaredazione del presente
verbale.

la Sig.ra Cazzolalaura

-

Sindaco

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

C.C.

6

Oggetto: Determinazione della indennità di funzione da corrispondere al Difensore
Civico per l'anno 2012.

Il

Sindaco dà lettura del punto 6) all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Determinazione della
indennità di funzione da corrispondere al Difensore Civico per I'anno 2012".

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione G.C. n. 5 del 2010112012, resa immediatamente eseguibile, con la quale
sono state approvate le linee di indirizzo per la predisposizione del bilancio di previsione 2012 e
del bilancio pluriennale 2012/201 4;

VISTO l'articolo 73 del vigente Statuto comunale che così recita: "Al Difensore Civico è
corrisposta un'indennita dÌ 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 con delibera consiliare nr. 5 del 2810112000 e
successivamente modificato con deiiberazioni consiliari nr, 5 del 271112003 e nr. 36 del 1510912004
che recita testualmente : "il Difensore Civico garantisce la sua presenzo per un numero congruo di
ore definito annualmente dal Consiglio Comunale contestualmente alla indennità mensile di
.funzione";
2110112005 con la quale il Consiglio Comunale approvò la
ridefinizione della presenza del Difensore Civico in un numero di venti ore mensili;

VISTA la deliberazione nr. 6 del

zuCORDATO che con delibera consiliare nr. 36 del 30/1112009 si determinava l'indennità di
funzione da corrispondere al Difensore Civico per l'anno 2011 nell'importo mensile lordo di €
306,00, inderurità successivamente rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del D.L. 7812010,
convertito nella legge 3010712010, n. 122, nell'importo mensile lordo di € 275,40 (avverso una
presenza quantificata in numero di venti ore mensili), con esclusione del periodo di ferie estivo;

in vista

dell'approvazione del Bilancio di previsione 2072, di prowedere alla
determinazione della misura delf indennità da corrispondere al Difensore Civico per I'anno Z0IZ,
tenendo in conto dell'aumento dell'[VA nel frattempo intervenuto,dando atto che la stessa verrà
corrisposta trimestralmente, previa presentazione di fattura;

RITENUTO,

VISTO I'articolo 6, comma 3 del Decreto Legge del 31 maggio 2010,n.78, convertito nella legge
3010712010, n. 122 che così recita: "...... (omissis) ....... a decorrere dal 1" gennaio 2011 Ie
indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti
dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo I detta legge 3l dicembre 2009 n.
196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo,
consigli di amminístrazione e organí collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi cli
qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla
data del 30 aprile 2010. Sino al 3l dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non

possono superare

gli importi risultanti alla

data det 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del

presenÍe comma ...... (omissis) .....";

VISTO il D.Lgs. 26712000;

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai competenti Responsabili
di Settore;
All'unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

l.

Di confermare I'indennità di funzione da corrispondere al Difensore Civico pet I'anno 2012
nell,importo mensile di Euro 225,00 oltre CPA e fVA, dietro 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.

Z. Di dare atto che la suddetta spesa troverà copertura

all'intervento i.01.01'03 - Cap' 38/00

del bilancio di previsione2072, in corso di formazione'

Pareri su Proposte:
Comune dí Motta Viscortti
Proposta Nr.
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Oggetto:

DETERMINMIONE INDENNTTA' DI FUNZIONE DA CORRTSPONDERE AL
DIFENSORE CIVICO PER L'ANNO 2012.

Data

Ufficio
Parere

Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (Segreteria)

2610112012

.t

Parere Favorevole.
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26-gen-1 2
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--i[É Pareri su Proposte:
Comune di Motta Visconti
Proposta

Nr. 6

Oggetto:
-

DETERMINAZIONE INDENNITA'Dl FUNZIONE DA CORRISPONDERE AL
DIFENSORE CIVICO PER L'ANNO 2012.

Ufficio
Parere
Ragioneria
Parere Favorevole, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dei

puntida 65 a73 del Principio n. 2 dell'Osservatorio per la finanza
la contabilità deglientilocalinella versione approvata al 17
dicembre 2009 e nell'ambito diquanto disposto dall'art. '153 del
D.19s.26712000.

24-feb-12

Data

Favorevole
Firma del Parere

Segue delibera C.C. 6

Cooia
Letto, confermato e sottoscritto. ln originale firmati.

IL

IL SINDACO-PRESIDENTE
f.to CazzolaLaura

SEGRETARIO

f.to Todaro dott. Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

-

ATTESTA
che la presente

deliberazione:

viene affissa all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

al

a J ffiR, 2glfo "prescrittodall'art.

dal

-I

l4AR' 2012

lI4,comma 1delD.Lgs.26712000.
N SEGRETARIO

f.to Todaro dott. Fabio

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.26712000).

decorsi dieci giorni dallapubblicazione (art. 134,

lì
SEGRETARIO
Todaro dott. Fabio

TL

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a noffna dell'art. 18 della Legge
445t2000.
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IL SEGRETARIO

