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Il Segretario generale 

premesso che 

- in data 10 giugno 2018 si sono svolte le elezioni amministrative per l’elezione del 

Sindaco e del Consiglio comunale della Città; 

- in data 24 giugno 2018 si è svolto il turno di ballottaggio; 

 considerato 

- che è stato proclamato eletto Sindaco della Città di Iglesias il signor Mauro Usai, 

giusto verbale dell’ufficio centrale elettorale in data 26 giugno 2018; 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 12 luglio 2018 è stata 

dichiarata la convalida degli eletti (Sindaco + 24 Consiglieri comunali); 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 12 luglio 2018 è stato 

eletto il signor Daniele Reginali quale Presidente del Consiglio comunale; 

- che con decreti n. 05 del 10 luglio 2018 e n. 07 del 30 luglio 2018, il Sindaco 

Mauro Usai ha nominato la nuova Giunta comunale composta dal Sindaco e da n. 

7 assessori;  

considerato altresì che il Sindaco, Mauro Usai, ha comunicato al Consiglio comunale la 

composizione della Giunta comunale nel corso delle sedute del 12 e 31 luglio 2018, giuste 

le deliberazioni consiliari n. 57/2018 e n. 49/2018; 

atteso che attualmente i  ventiquattro consiglieri sono: 1) Daniele Reginali (Pres.CC); 2) Loddo 

Marco; 3) Marongiu Monica; 4) Fara Franca Maria; 5) Scema Carlotta 6) Rosas  Diego; 7) Medda Gianni; 8) 

Pilurzu Alessandro; 9) Demartis Matteo; 10) Marras Federico; 11) Mocci Ignazio; 12) Deidda Eleonora; 13) 

Concas Nicola; 14) Casti Federico 15) Pinna Simone; 16) Pistis Valentina; 17) Corda Luisella; 18) Cacciarru 

Alberto; 19) Biggio Luigi; 20) Saiu Simone; 21) Garau Federico; 22) Tronci Francesca; 23) Moi Bruna; 24) 

Murru Carlo, in quanto la consigliera Corda è subentrata al consigliere dimissionario Frongia, 

giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 05.06.2019; 

  

preso atto che le competenze delle cinque commissioni consiliari permanenti, insediate 

presso il Comune di Iglesias, sono individuate come segue: 

1^ COMMISSIONE: Bilancio – Personale – Programmazione – Attività Produttive; 
2^ COMMISSIONE: Cultura – Spettacolo – Turismo – Grandi Eventi – Pubblica Istruzione; 
3^ COMMISSIONE: Urbanistica -  Piani di Sviluppo – Lavori Pubblici - Patrimonio; 
4^ COMMISSIONE: Ambiente - Servizi Tecnologici – Polizia Municipale – Viabilità e Decentramento – 
Protezione Civile; 
5^ COMMISSIONE: Politiche Sociali – Politiche Giovanili – Sport - Politiche abitative. 

 

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare il capo IV del titolo II in materia di 

“Status degli amministratori locali” (articoli 77-87); 

 



visti in particolare: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - articolo 82 comma 2°, che prevede 

per i Consiglieri comunali il diritto a percepire, per l’effettiva partecipazione alle 

sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari, un gettone di presenza; 

- il decreto del ministero dell'Interno n. 119 del 04/04/2000 con il quale è stato 

definito il complesso delle norme di attuazione della legge n. 265/1999 e sono stati 

determinati i valori economici di riferimento per le indennità di funzione e dei gettoni 

di presenza agli amministratori locali; 

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 19.02.2020 avente ad oggetto: “Anno 

2020 – Indennità Amministratori comunali”;  

richiamate le seguenti proprie determinazioni: 

- n. 805 del 31.03.2020 avente ad oggetto: “Presa d’atto deliberazione di Giunta 

comunale n. 22 del 19.02.2020 – indennità amministratori comunali”; 

- n. 1582 del 25.06.2020 avente ad oggetto: “Indennità articolo 82 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267”; 

 

dato atto che il gettone di partecipazione dei consiglieri per le sedute delle Commissioni è 

quantificato in euro 20,99; 

vista la determinazione n. 1479 del 15.06.2020 avente ad oggetto: “Impegno di spesa 

gettoni di presenza Commissioni consiliari. Anno 2020” con la quale sono state impegnate 

le somme necessarie per la liquidazione dei gettoni di presenza nelle sedute delle 

Commissioni consiliari (inclusa l’i.r.a.p), rispettivamente sul capitolo 1130/82 e sul capitolo 

1175/441 del bilancio di previsione 2020 (somme disponibili alle voci: “Organi istituzionali- 

gettoni di presenza Commissioni varie” e “Irap per indennità di carica, di presenza e 

gettoni”); 

operato il conteggio delle presenze quali esse risultano, per il primo semestre 2020, dai 

verbali relativi alle riunioni delle commissioni istituite in seno al Consiglio comunale 

(articolo 45 dello Statuto comunale e articolo 17 e seguenti del regolamento del Consiglio 

comunale); 

visto il prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e 

relativo al conteggio dei gettoni di presenza da liquidare per il periodo dal 01 gennaio 2020 

al 30 giugno 2020 (primo semestre 2020), con riferimento ai “Gettoni di presenza 

commissioni consiliari”; 

considerato che, pertanto, il prospetto di liquidazione sopra nominato è stato predisposto 

in esito alle verifiche sulle effettive presenze dei consiglieri ai lavori delle commissioni, 

quali risultanti dai relativi verbali e da tutta la documentazione depositata agli atti d’ufficio; 



verificato che la somma complessivamente da liquidare è pari a euro 923,56, oltre l’irap 

dovuta per legge; 

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali”, ed in particolare l'articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della 

dirigenza; 

viste 

• la deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 20 maggio 2020 avente ad 

oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020 – 

2022 (Art. 170, comma 1, D.lgs 267/2000)”; 

• la deliberazione del Consiglio comunale n.21 del 20 maggio 2020 avente ad 

oggetto: “Bilancio di previsione 2020 -2022. Approvazione”; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n.88 dell’11 giugno 2020 avente ad oggetto: 

“Approvazione PEG finanziario”; 

ritenuto di poter procedere alla liquidazione di quanto dovuto a ciascun consigliere; 

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali”, ed in particolare l’articolo 107, che riporta funzioni e 

responsabilità della dirigenza; 

visto il decreto del Sindaco n. 08 del 01 agosto 2019 avente ad oggetto: “Conferimento 

incarichi dirigenziali”; 

determina 

1.di liquidare ai consiglieri comunali i gettoni di presenza, così come stabilito dall’articolo 

82 comma 2° del decreto legislativo n. 267/2000, riferiti al periodo dal 01 gennaio 2020 al 

30 giugno 2020 (primo semestre 2020), per l’effettiva partecipazione alle sedute delle 

commissioni consiliari, le somme al lordo delle ritenute di legge, elencate nel prospetto 

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

2.di imputare: 

a. per i gettoni ai consiglieri, la somma totale (riportata nel prospetto allegato), pari a euro 

923,56 al cap. 1130 - art. 82 – "Organi Istituzionali – gettoni di presenza Commissioni 

varie" del bilancio triennale 2020 - 2022, esercizio 2020, tenuto conto dell’impegno di 

spesa D. 1479/2020 sub 1 (U.1.03.02.01.001); 

b. per l’irap, secondo la somma di legge dovuta, al capitolo 1175/441 del bilancio triennale 

2020 - 2022, esercizio 2020, tenuto conto dell’impegno di spesa D. 1479/2020 sub 2 

(U.1.03.02.01.001). 

                                                                              ll Segretario generale 

                                                                              dott.ssa lucia Tegas 

                                                                             (Firmato digitalmente)                                                             

                                                                                                                                               



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno BeneficiarioDescrizioneSubArt. importo
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