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OGGETTO:

Data Pubblicazione

12/07/2021

Recepimento Regolamento di attuazione dell’art. 73 L.R. 04/02/2016 n. 2 (Riordino del sistema
delle autonomie locali della Sardegna) in materia di oneri connessi all’esercizio delle funzioni
elettive

L’anno Duemilaventuno il giorno 30 del mese di Giugno alle ore 12:15 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Pietro Deiana

Deiana Pietro
Porcu Giovanna
Chessa Maria Rosaria Sabina
Monni Carmela Filomena
Zidda Pietro Ignazio

Presente
Presente
Presente *
Presente *
Presente

Assiste la Segretaria Comunale (art. 97 c. 4 lett. a) D. Lgs. 267/2000) Dott.ssa Antonina Mattu
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

* Collegamento effettuato in videoconferenza come regolato dal Decreto del Sindaco n. 1 del 01/04/2021

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000,

Il responsabile del Servizio interessato Dott.ssa Maria Caterina Farina per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere: Favorevole
___________________________

Il responsabile del Servizio Finanziario Rag. Antonello Picconi per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso
parere: Favorevole
___________________________

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – art.
82 commi 1, 8 e 10, e successive modifiche e integrazioni, che contiene le disposizioni in merito alle
indennità di funzione spettanti al sindaco ed ai componenti degli organi esecutivi dei comuni;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno n° 119 del 04.04.2000 che ha emanato il regolamento per la
determinazione della misura delle indennità e gettoni di presenza a norma dell’art. 82 del T.U. 267/2000;
RILEVATO che all’art. 1, tab. A del D.M. 119/2000, in relazione alla dimensione demografica del
Comune, stabilisce le indennità per i componenti l’organo esecutivo;
ATTESO CHE le indennità da assegnare agli amministratori, per espressa disposizione normativa, devono
essere riconosciute con atto di Giunta;
VISTO il “Regolamento di attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino
del sistema delle autonomie locali della Sardegna) in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni
elettive n.9/ approvato dal Consiglio Regionale della Sardegna in data 08.01.2019, il quale prevede:
“Nell'ambito della potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, prevista
dall'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), al fine di
assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena ed effettiva partecipazione
all'organizzazione politica di tutti i cittadini, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma della Costituzione, e di
contrastare il grave fenomeno dei commissariamenti degli organi di governo degli enti locali per assenza di
candidature, la Regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 6,e dell'articolo 73 della legge regionale n. 2
del 2016, prevede misure per il pieno esercizio del mandato politico finanziate mediante il fondo unico di cui
all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio statale e senza spese a carico degli amministratori degli enti locali della
Sardegna. Le misure di cui al comma 1, aggiuntive rispetto alle indennità e agli oneri a carico degli enti già
previsti dalla legislazione vigente a favore degli amministratori locali, sono corrisposte agli amministratori
locali a titolo di rimborso forfettario delle spese connesse con l'esercizio del mandato e gravano sul fondo
unico degli enti locali di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, secondo quanto disposto
dall'articolo 73, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2016.
Il presente regolamento non si applica a sindaci, assessori e consiglieri comunali che ricoprono la carica di
consigliere regionale, di deputato o di senatore, che siano titolari di un assegno vitalizio percepito in
seguito allo svolgimento di uno o più mandati politici, che ricoprano l'incarico di amministratore o direttore
generale nelle amministrazioni del sistema Regione o in società partecipate o controllate dalla Regione.
ATTESO CHE come disposto dal regolamento: I rimborsi forfettari a beneficio degli amministratori locali
possono essere erogati dai comuni, dalle province e dalla città metropolitana;
RILEVATO che per gli amministratori comunali i rimborsi sono determinati, nei limiti stabiliti dal presente
regolamento, con deliberazione della Giunta Comunale.
VISTO il Regolamento di attuazione dell’art. 73 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (riordino del
sistema delle autonomie locali della Sardegna) in materia di oneri connessi all’esercizio delle funzioni
elettive, approvato sulla proposta discussa in diverse assemblee ANCI, che stabilisce limiti e modalità delle
misure a favore degli eletti e i criteri per la loro erogazione in base alla effettività e ragionevolezza delle
spese, alla partecipazione alle attività collegiali e ai tetti massimi ammissibili;
RILEVATO che è intenzione della Giunta Comunale recepire i rimborsi forfettari previsti dal Regolamento
regionale a beneficio degli amministratori locali non superiore ai limiti massimi previsti dal regolamento
stesso, e quindi per le funzioni di Sindaco un rimborso forfettario mensile per il pagamento delle spese
connesse all’esercizio del mandato elettivo nella misura del 50% dell’intero ammontare dell’indennità

attribuibile a titolo di rimborso forfettario, e per le funzioni degli assessori comunali un rimborso forfettario
mensile non superiore complessivamente a quanto attribuito al Sindaco;
CONSIDERATO che le attuali indennità percepite dai componenti della Giunta Comunale spesso non sono
nemmeno sufficienti per coprire non solo i costi vivi legati al ruolo, ma soprattutto le spese di assicurazione
e/o legali per le responsabilità ad esso connesse;
RILEVATO che il Regolamento regionale non prevede nuovi oneri finanziari in quanto tutte le relative
spese sono a valere dei trasferimenti destinati al sistema degli enti locali finanziato col fondo unico
regionale;
Tutto ciò considerato;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visti i C.C.N.L. comparto Regioni – Enti Locali;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Acquisiti i pareri favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’articolo 49,
comma 1 del decreto legislativo 267/2000;
Con voti palesi unanimi
DELIBERA
DI RECEPIRE il Regolamento n. 9 approvato dal Consiglio Regionale della Sardegna in data 9 gennaio
2019 avente ad oggetto “Regolamento di attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 4 febbraio 2016,
n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) in materia di oneri connessi all'esercizio
delle funzioni elettive”;
DI DETERMINARE per le funzioni di Sindaco una quota mensile per il pagamento delle spese connesse
all’esercizio del mandato elettivo nella misura del 50% dell’intero ammontare dell’indennità attribuibile a
titolo di rimborso forfettario, e per le funzioni degli altri Assessori Comunali un rimborso forfettario mensile
non superiore complessivamente all’ammontare attribuito al Sindaco, diviso in parti uguali;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario, la previsione della spesa e l’importo da
destinare per il Sindaco attenendosi ai limiti e alle modalità di cui all’allegato n. 1 al Regolamento n. 9
approvato dal Consiglio Regionale nella seduta dell’8 gennaio 2019;
DI DARE ATTO che tutte le spese sono a valere dei trasferimenti destinati al sistema degli enti locali
finanziato col fondo unico regionale.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
A voti UNANIMI;
DELIBERA
DI DICHIARARE, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Deiana Pietro

LA SEGRETARIA
f.to Dott.ssa Antonina Mattu
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