
C O M U N E   D I   G E S I C O
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE    DELLA   GIUNTA   COMUNALE

N. 10 del 06/03/2019

OGGETTO: Recepimento 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.

L’anno Duemiladiciannove, il giorno sei del mese di marzo alle ore 13,10 in Gesico, nella
Casa comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

convocata nei modi e forme di legge, si è riunita con l’intervento dei Signori:

Presenti Assenti
1. PORCEDDU Cinzia Sindaco X
2. RUGOLO Roberto Vice Sindaco X
3. CONTU Alessia Assessore X
4. MURGIA Sandro “ X

Totali 3 1

e con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Simone Pietro Loi

Il  Sindaco,  riconosciuta  la  legalità  dell’adunanza,  invita  la  Giunta  a  deliberare
sull’argomento di cui all’oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna);

-  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 (pubblicato sul BURAS n. 8 - parte I e II del 14/02/2019) ed in
particolare gli  artt.  3 “Determinazione e  erogazione dei  rimborsi  forfettari”  e  4  “Disciplina dei
rimborsi forfettari attribuibili agli amministratori comunali”;

- RILEVATO che:
- per gli amministratori comunali i rimborsi sono determinati, nei limiti stabiliti dal regolamento del
Consiglio  regionale, con deliberazione della giunta comunale;
- 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
regolamento del Consiglio regionale;
-  nella  quantificazione  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'articolo 82 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in
ragione dei principi di effettività e di ragionevolezza della spesa, si tiene conto:
1) di una stima comparativa delle spese connesse alla dimensione demografica e territoriale del
comune amministrato;
2) delle spese di assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del b) mandato, ai sensi
dell'articolo 86, comma 5,del decreto legislativo n. 267 del 2000;
3) delle diverse forme e modalità di partecipazione del comune all’esercizio delle funzioni svolte a
livello sovracomunale;
- la giunta comunale può, inoltre, attribuire un rimborso forfettario mensile per uno o più assessori
comunali che non può, comunque, superare complessivamente il rimborso attribuito al sindaco;

-  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;

-  PRESO  ATTO  del  momento  difficile  per  l’intera  popolazione,  anche  per  via  della  negativa
congiuntura  economica,  e  rilevato  che  l’impegno  dell’amministratore  locale  implica  un’ovvia
sottrazione delle proprie risorse, oltre che del proprio tempo e della propria disponibilità alla vita
familiare;

- CONSIDERATO per la ragioni suindicate di dover assumere un atto a garanzia della democraticità
sostanziale allo svolgimento delle funzioni di amministratore locale, facilitando a tutti i cittadini
l’accesso agli incarichi pubblici negli enti locali;

- RITENTO, inoltre, con questo atto di dimostrare senso di responsabilità per i futuri amministratori
del Comune di Gesico,  perché non siano ostacolati  nella scelta di  mettersi  a disposizione della
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propria comunità, a prescindere dalla condizione economico-sociale in cui si trovano e affinché
possano svolgere in modo più dignitoso il proprio incarico pubblico;

- CONSIDERATO altresì 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 infine che il Regolamento regionale non prevede nuovi oneri finanziari in capo al
Comune di  Gesico 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;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- i C.C.N.L. comparto Regioni – Enti Locali;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, sotto il profilo della regolarità
tecnica (Art. 49 T.U./EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

- VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile, sotto
il profilo della regolarità contabile (Art. 49 T.U./EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

- AD unanimità di voti legalmente espressi:

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 DARE MANDATO al Responsabile del Settore Amministrativo - Contabile all’istituzione dei
nuovi capitoli di spesa, da destinare ai rimborsi forfettari a valere sul del bilancio di previsione
2019-2021;

- DI DARE ATTO che le spese da destinare ai rimborsi forfettari sono a valere dei trasferimenti
destinati al sistema degli enti locali finanziato col fondo unico regionale;

- DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.
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Di  quanto  sopra  si  è  redatto  il  presente  verbale  che,  previa  lettura  e  conferma,  viene
sottoscritto come segue:

IL SINDACO
Dr.ssa Cinzia Porceddu

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Simone Pietro Loi

________________________________________________________________________________
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data:  01/03/2019            IL SEGRETARIO COMUNALE
                                            F.to Dr. Simone Pietro Loi

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data:  01/03/2019         IL RESPONSABILE DEL SETTORE
          AMMINISTRATIVO CONTABILE

                                            F.to Dr.ssa Antonella Melis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ID Albo Pretorio Informatico: ______________/2019

Certifico  che  copia  della  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  il  giorno
______________________ all'Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi (art. 124 del D.lgs. n.267/2000) ed inviata ai Capigruppo Consiliari (art. 125, decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Gesico,  ________________
 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Simone Pietro Loi

'Firma autografa, sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3,
comma 2 del D. Lgs n. 39/1993.'
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