COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N° 12 del 19.02.2019

OGGETTO:

Regolamento di attuazione dell'art. 73 della L.R. 4 Febbraio 2016, n.2
(Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) in materia di
oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive - Determinazione indennità
- Anno 2019. Presa d'atto

L’anno Duemiladiciannove il giorno DICIANNOVE del mese di Febbraio alle ore 18,00
nella sala delle riunioni si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
NOMINATIVO

QUALIFICA

PRESENTI

Sindaco

X

Vice - Sindaco

X

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE

Assessore

X

4 MARRAS GIUSEPPE

Assessore

X

1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO

ASSENTI

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 23/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018/2020 e la
relativa nota di aggiornamento;
− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 23/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto in termini di competenza e
di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Richiamato il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., in particolare, gli artt. 82 commi 1, 8 e 10
contenenti 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 del citato art. 82 del
Tuel; Rilevato che all’art. 1, Tab. A - del D.M. 119/2000, in relazione alla dimensione demografica
del Comune, vengono stabilite le indennità per i componenti dell’organo esecutivo;
Atteso che, in data 31 maggio 2015, si è provveduto al rinnovo del consiglio comunale che prevede
oltre al Sindaco, n. 12 consiglieri e tra questi vengono individuati n. 4 assessori tra cui un
vicesindaco;
Atteso che le indennità da assegnare agli amministratori devono, per espressa disposizione
normativa essere riconosciute con deliberazione della Giunta Comunale;
Visto il Regolamento di attuazione dell'art. 73 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema
delle autonomie locali della Sardegna) e ss.mm.ii., in materia di oneri connessi all'esercizio delle
funzioni elettive n.9/A, approvato dal Consiglio Regionale della Sardegna in data 08.01.2019, in
particolare, l’art. 2, il quale recita testualmente:
1. 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.
2. 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.
3. 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 all’art. 4 del citato regolamento:
1. I comuni, con la deliberazione della giunta comunale di cui all'articolo 3, comma 1, possono
attribuire al sindaco, qualora questo non sia amministratore delle province o della città
metropolitana e non si trovi in una delle situazioni indicate nell'articolo 2, comma 3, un rimborso
forfettario mensile per il pagamento delle spese connesse all'esercizio del mandato elettivo non
superiore ai limiti massimi indicati nell'allegato
2. Con la deliberazione di cui al comma 1 la giunta comunale può, inoltre, attribuire un rimborso
forfettario mensile per uno o più assessori comunali e per i consiglieri delegati. La somma dei
rimborsi forfettari attribuiti dal comune agli assessori e ai consiglieri delegati non può, comunque,
superare complessivamente il rimborso attribuito al sindaco ai sensi del comma 1.
Rilevato che:
− i limiti massimi del rimborso forfettario per gli amministratori comunali sono stabiliti sulla base
delle diverse classi demografiche dei comuni, secondo le modalità, di cui all'allegato 1, al citato
regolamento;
− nella quantiDicazione del limite massimo del rimborso forfettario attribuibile ai sindaci,
diversificato per fasce demografiche dei comuni e, comunque, non superiore al 50 per cento
dell'ammontare lordo dell'indennità di funzione loro attribuita, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 18
agosto 2000, n. 267, in ragione dei principi di effettività e di ragionevolezza della spesa, si tiene
conto:
a) di una stima comparativa delle spese connesse alla dimensione demografica e territoriale del
comune amministrato;
b) delle spese di assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato, ai sensi
dell'art. 86, comma 5, del citato D.Lgs. n.267/2000;
Atteso che il Comune di Ula Tirso intende prendere atto del citato regolamento n.9/A, con la
conseguente istituzione ed attribuzione delle indennità a titolo di rimborso forfettario a favore del
Sindaco del vicesindaco e degli assessori;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, in ordine
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
Con votazione unanime

DELIBERA
Di prendere atto del regolamento 9/A approvato dal Consiglio Regionale della Sardegna in data
08/01/2019, recante: “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 istituire il rimborso forfetario a favore di Sindaco del vicesindaco e degli assessori, entro i limiti
previsti dalla tabella allegata al citato regolamento, come appresso riportata, che verranno
determinati con successivo atto deliberativo, a seguito dell’emanazione dell’interpretazione
autentica richiesta dall’Anci Sezione Regionale di Cagliari, alla Regione Sardegna, sull’esatta
applicazione delle norme contenute nel citato Regolamento:

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Ovidio Loi

Dr. Pietro CARIA

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di deliberazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dr. Pietro Caria
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà
pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 26.02.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pietro Caria)

