
CONSIGLIO REGION DELLA SARDE.GNA

UFFICIO DI PtrESIDENZA

DELIBERAZIONE in seduta del 13 dicembre 2017, N. 213

Oggetto:Assegni vitalizi dei Consiglieri regionali: sospensione
rivalutazione ISTAT

PRESIEDE I'On. Gianfranco GANAU - Presidente del Consiglio

ffiv
ALE

Sono presenti:

On. Gianfranco GANAU

On. Eugenio LAI

On. Antonello PERU

On. Fabrizio ANEDDA

On Giorgio OPPI

On. Alessandro UNALI

On. Daniela FORMA

On. Antonio GAIA

E'assenfe:

On. Michele COSSA

SEGRETARIO: Dott. Marcello TACK Segretario Generale del Consiglio

TESTO DELLA DELIBERAZIONE

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTO il Regolamento interno del Consiglio Regionale e in particolare

l'articolo 11 concernente le attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza;

VISTO l'articolo 8 del "Regolamento per gli assegni vitalizi dei Consiglieri

regionali eletti fino alla XIV legislatura", approvato con deliberazione dell'Ufficio

di Presidenza n.46 del 21 marzo 2000 e successive modifiche e integrazioni

nella parte in cui prevede la rivalutazione degli assegni vitalizi in misura pari

- Presidente del Consiglio

- Vice Presidente del Consiglio

- Vice Presidente del Consiglio

- Questore del Consiglio

- Questore del Consiglio

- Questore del Consiglio

- Segretario del Consiglio

- Segretario del Consiglio

- Segretario del Consiglio



UFFICID DI PFIESIDENZA

all'aggiornamento, rilevato dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le

famiglie di operai e impiegati (FOl);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 31 del 18.12.2014

con la quale è stata prevista la sospensione della rivalutazione degli assegni

vitalizi erogati a favore dei Consiglieri regionali cessati dall'incarico e loro aventi

causa in considerazione della necessità di un contenimento della spesa

pubblica, con particolare riferimento alla riduzione della spesa relativa al

funzionamento degli Organi lstituzionali in un periodo di grave crisi economica;

RITENUTE ancora attuali le motivazioni che hanno portato I'Ufficio di

Presidenza a sospendere la rivalutazione degli assegni vitalizi;

CONSIDERATO che la legislatura in corso si concluderà nel mese di

febbraio 2019 e che appare opportuno procedere alla sospensione della

rivalutazlone degli assegni vitalizi per un periodo di diciotto mesi in modo da

non vincolare le decisioni che saranno assunte in merito dall'Ufficio di

Presidenza che sarà eletto nella prossima legislatura;

SU PROPOSTA del Presidente;

SENTITO il Segretario Generale

DELIBERA
Att. 1

Assegni vitalizi dei Consiglieri regionali - sospensione rivalutazione istat

1. Per il periodo dal 1 gennaio 2018 at 30 giugno 2019 agli assegni

vitalizi erogati a favore dei Consiglieri regionali cessati dal mandato, e loro

aventi titolo, non si applica la rivalutazione prevista dall'articolo I del

Regolamento per gli assegni vitalizi dei Consiglieri regionali eletti fino alla XIV

legislatura, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 46 del 21

matzo 2000 e successive modifiche e integrazioni.

IL SEGRETARIO
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