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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri della Giunta)

Premesso:

- che, col D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, 
sono state approvate misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica;

-  che l'art. 6, c. 3, della norma sopra richiamata dispone che, a far data dal 1° 
gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità 
comunque denominate corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di 
organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi 
collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo siano 
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 
30 aprile 2010;

-  che viene, altresì, prescritto che, sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui 
trattasi non possano superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come 
ridotti ai sensi della disposizione sopra richiamata;

Considerato:

- che l'art. 13 dello Statuto del Comune di Bologna prevede la figura del Difensore 
Civico e ne disciplina in via generale le principali funzioni, i requisiti e le modalità di 
elezione;

- che con deliberazione della Giunta Comunale progr. n. 338 del 17.11.2003, P.G. n. 
194309/2003, è stata determinata l'indennità di funzione spettante al Difensore 
Civico Comunale, stabilita in euro 25.000,00 lordi annui;

- che l’art. 13 bis dello Statuto del Comune di Bologna prevede, altresì, l’istituzione 
della figura del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale e ne 
disciplina in via generale le principali funzioni ;

- che con deliberazione della Giunta Comunale progr. n. 81 del 12.4.2005, P.G. n. 
66074/2005, è stata determinata l'indennità di funzione spettante al Garante, 
stabilita in euro 25.000,00 lordi annui;



- che con deliberazione consiliare odg. n. 162 del 13.7.2009, P.G. n. 122188/2009, 
è stato eletto il Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2009-2012 ed è stato 
contemporaneamente determinato l'ammontare delle relative indennità, stabilito in 
euro 19.903,00 lordi annui per ciascun componente il Collegio ed in euro 29.854,95 
lordi annui per il Presidente;

Ritenuto, pertanto:

- di rideterminare in euro 22.500,00 l'importo lordo annuo dell'indennità spettante, 
rispettivamente, al Difensore Civico comunale ed al Garante per i diritti delle 
persone private della libertà personale in osservanza delle disposizioni sopra 
richiamate;

- di rideterminare, altresì, rispettivamente, in euro 17.912,70 l'importo lordo annuo 
spettante a ciascun componente il Collegio dei Revisori dei Conti ed in euro 
26.869,46 l'importo lordo annuo spettante al Presidente del Collegio in osservanza 
delle disposizioni sopra richiamate;

Visto il D.P.R. 19/02/2010, con il quale la Dott.ssa Annamaria Cancellieri è 
stata nominata Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica espresso dal Direttore del Settore Segreteria Generale e 
supporto agli organi;

Il Settore Segreteria Generale e Supporto agli Organi, sentito il Settore 
Consulenza Giuridica ed il Dipartimento Bilancio,

PROPONE

- di prendere atto di quanto disposto dall'art. 6, c. 3, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, 
convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010, relativamente alla riduzione dei costi 
degli apparati amministrativi;

- di rideterminare, conseguentemente, in euro 22.500,00 l'importo lordo annuo 
dell'indennità spettante, rispettivamente, al Difensore Civico comunale ed al Garante 
per i diritti delle persone private della libertà personale in osservanza delle 
disposizioni sopra richiamate e secondo le modalità dalle stesse stabilite;

- di rideterminare, altresì, rispettivamente, in euro 17.912,70 l'importo lordo annuo 
spettante a ciascun componente il Collegio dei Revisori dei Conti ed in euro 
26.869,46 l'importo lordo annuo spettante al Presidente del Collegio in osservanza 
delle disposizioni sopra richiamate e secondo le modalità dalle stesse stabilite.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate in narrativa e, 
pertanto, di poter far propria la proposta presentata;

APPROVA



la deliberazione nel testo sopra riportato.

Il Commissario Straordinario
Annamaria Cancellieri
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