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 5Seduta Nr.

L'anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di giugno, alle ore 17,00 Solita sala delle Adunanze, 
regolarmente convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

049004Cod. Ente :

presenti assenti

XBARBETTI RUGGERO

XGELSI ANDREA

XCARDELLI LEONARDO

XCOLOMBI ANTONELLO

XPUCCINI GABRIELE

XMONTAGNA WALTER

XCRISPU GABRIELLA

XCONTE ALESSIA

XTALLINUCCI LIDO

XMARTORELLA FAUSTO

XCENSI NICCOLO'

XBALDETTI GABRIELE

XBALDETTI STEFANO

Totale:  13  0 

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott.ssa ROSSI ANTONELLA.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. COLOMBI ANTONELLO assume la presidenza e, constatata la legalità 
della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Sono presenti gli assessori esterni:
DELLA LUCIA CLAUDIO, FORESI SILVIA
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Rientra il Sindaco alle ore 18,20 che illustra il punto all’ordine del giorno. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Richiamata la Legge n° 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni”; 
 
Visto l’art. 1 comma 135 lett. b) della L. 56/14: “per i comuni con popolazione  superiore a 3.000 e 
fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto , oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri  
e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro”; 
 
Visto l’art. 1 comma 136 della L. 56/14: “I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 
135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività 
in materia di status degli amministratori locali, di cui al tit. III, capo IV, della parte prima del testo 
unico, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, 
previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti”; 
 
VISTA la rideterminazione degli oneri connessi con le attività in materia di status degli 
amministratori locali di cui all’art. 1 comma 136 della L. 56/14 predisposta dal Responsabile del 
Servizio finanziario sig. Puccini Massimo che allegata al presente atto ne costituisce parte 
integrante e sostanziale con la quale è assicurata l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla 
legislazione vigente; 
 
Vista la specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti; 
 
Visto l’art. 42, comma 2, lettera i) del Tuel n. 267/00, 
 
Visto il parere tecnico favorevole del competente Responsabile del Servizio, espresso ai sensi 
dell’art. 49 del TUEL; 
 
Visto il parere contabile favorevole del competente Responsabile del Servizio, espresso ai sensi 
dell’art. 49 del TUEL; 
 
Con voti unanimi legalmente espressi dagli aventi diritto; 
 

DELIBERA 
  
 

1. Di recepire le disposizioni di cui al comma 135 della Legge n° 56 del 07.04.2014 
Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;  

2.  
3. Di rideterminare gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori 

locali di cui all’art. 1 comma 136 della L. 56/14, con i quali è assicurata l’invarianza della 
relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente sulla base del prospetto redatto dal 
Responsabile del Servizio finanziario che allegato al presente atto ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

 
4. di prendere atto che ai sensi della normativa di cui alle premesse per  il comune di 

Capoliveri, la cui popolazione è compresa tra i tremila e i diecimila abitanti, il Consiglio 



comunale è composto, oltre al Sindaco , da dodici consiglieri ed il numero massimo degli 
assessori è stabilito in quattro 

 
5. Di dare, altresì atto sin da ora, che dalle nuove disposizioni di cui alle premesse, che il 

Comune di Capoliveri per effetto della riduzione del numero dei consiglieri comunali e degli 
assessori assicura non solo l’invarianza della spesa connessa con le attività in materia di 
status degli amministratori locali, ma consegue una significativa riduzione della relativa 
spesa.  
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 (T.U.E.L.)

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE  
DI

RAGIONERIA

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.TO PUCCINI MASSIMO

F.TO ROSSI ANTONELLA

IL FUNZIONARIO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI03/06/2014

03/06/2014
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 34 DEL 04/06/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale

F.to  COLOMBI ANTONELLO F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 17/06/2014 e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D.L.G.S. n° 267/2000)

Dalla residenza comunale, addì   17/06/2014

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Data   18/06/2014

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Data 










