COMUNE DI MERI’
ESTRATTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 30/07/2018
Oggetto: “Atto di indirizzo relativo all’istituzione e funzionamento della democrazia partecipata ex
art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell’art. 6 della L.R. n. 9/2015”
Il Presidente introduce l’argomento posto al punto 3 dell’o.d.g. e dà lettura del deliberato
proposto specificando che ci sono i pareri favorevoli dei Responsabili dei Settori preposti.
Il Presidente chiede se vi siano interventi in merito.
Non essendoci interventi il Presidente sottopone la proposta a votazione.
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 7; Contrari n. 0; Astenuti: n. 3 (Cicciari , Grillo e Gullì ).
IL CONSIGLIO COMUNALE

…omissis…
In esito alla votazione sopra riportata
DELIBERA
1. Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione il cui dispositivo si
intende qui integralmente trascritto ad ogni effetto di legge.
Il Presidente sottopone, quindi, a votazione la proposta di immediata esecutività.
Votanti: 10; Favorevoli: n. 7; Contrari n. 0; Astenuti: n. 3 (Cicciari, Grillo e Gullì ).
In esito alla votazione sopra riportata si approva l’immediata esecutività.
Prima della chiusura chiede la parola il Sindaco Bonansinga al fine di potere dare una risposta
ad una precedente osservazione formulata dal consigliere Grillo relativamente alle indennità
degli amministratori comunali.
Chiarisce quindi che è vero che il Sindaco ha aumentato la propria indennità rispetto al suo
predecessore; specifica, però, che è pur vero che nelle more è intervenuta una legge regionale
che ha fortemente ridotto l’indennità spettante al vicesindaco e agli assessori, da erogarsi in
percentuale rispetto a quella percepita dal Sindaco che, per questa ragione, si è deciso
unanimemente di incrementare. L’indennità del dott. Borghese era pari a € 980,00, quella
dell’attuale Sindaco è pari ad € 1.301,46. Il totale delle indennità di Sindaco e Amministratori
ammonta oggi ad € 25.768,92 annui a fronte dei 26.974,50 della precedente amministrazione.
Il Sindaco chiede, inoltre, ai consiglieri se gli sia mai giunta notizia di come nel periodo della
precedente amministrazione siano maturati cospicui debiti derivanti da fatture non pagate e
non sempre supportate da regolare impegno di spesa. Chiede quindi di conoscere se chi
all’epoca era amministratore si sia mai occupato di questo problema.
Il consigliere Gullì chiede di potere replicare e rimarca la faziosità del Presidente, che
dovrebbe essere super partes e si è rifiutato invece di cedergli la parola in quanto esulante
dall’o.d.g.
Pertanto, non essendovi nient’altro da discutere, alle ore 20,50 il Presidente dichiara chiusa la
seduta.

