COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 24
del
10/02/2021

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 duemilaventuno il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 17:30 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS VALENTINA

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
Assenti: 0
Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Congiu Gianluca nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Busia Giovannina.
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LA GIUNTA COMUNALE
Si da atto che la presente seduta è svolta in modalità telematica mediante piattaforma Whats App
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 effettivapartecipazione 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, e per le funzioni degli assessori
comunali un rimborso forfettario mensile non superiore complessivamente a quanto attribuito al Sindaco;
Considerato:
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che la copertura delle misure deve essere garantita a valere sulle risorse del Fondo Unico Regionale, mediante
risparmi nell'esercizio delle funzioni, come di seguito elencate:
Rinuncia ad un Ufficio di Staff del Sindaco;
Rinuncia alla richiesta di cellulari di servizio;
Rinuncia alla richiesta di qualsiasi tipo di rimborso spese;
Rinuncia a spese di rappresentanza di qualsiasi tipo;
Visto in attuazione del Decreto M.I. n. 119/2000 e della L. 23 dicembre 2005 n. 266, relativo alle indennità mensili di
funzione spettanti al Sindaco, Vice-Sindaco, Presidente del Consiglio e Assessori;
Ritenuto di riconoscere al Sindaco un rimborso forfettario mensile pari al 20% dell'indennità di funzione a decorrere
dal 01.03.2021;

Considerato il momento difficile per l’intera popolazione per via della congiuntura economica, si ritiene comunque di
assumere un atto a garanzia della democrazia in considerazione del sempre più difficile accesso agli incarichi pubblici
negli enti locali, preso atto che tale impegno implica un’ovvia sottrazione delle risorse familiari, oltre che del proprio
tempo e della propria disponibilità;
Ritenuto, inoltre, con questo atto di dimostrare senso di responsabilità per i futuri amministratori del Comune di
Girasole, perché non siano ostacolati nella scelta di mettersi a disposizione della 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 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;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Visto il vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;
Che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica espresso dal segretario comunale
e di regolarità contabile espresso dal responsabile servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs.
267/2000 – T.U. degli Enti Locali;
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
Di recepireil 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”;
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Di determinare per le funzioni di Sindaco una quota mensile per il pagamento delle spese connesse all’esercizio del
mandato elettivo nella misura del 20% dell’intero ammontare dell’indennità attribuibile a titolo di rimborso
forfettario;
Di determinare altresì, per le funzioni di presidente e degli assessori Comunali un rimborso forfettario mensile non
superiore complessivamente all’ammontare attribuito al Sindaco;
Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario, in sede di predisposizione del Bilancio 2021/2023, la
previsione della spesa e l’erogazione del rimborso per sindaco e assessori a decorrere dal 01.03.2021;
Di dare atto che tutte le spese sono a valere sui trasferimenti destinati al sistema degli enti locali finanziato col fondo
unico regionale.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Congiu Gianluca

Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma
1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Nina Murredda

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e
147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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Visti gli atti d’ufficio si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta
a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma
3, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 01/03/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 01/03/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 01/03/2021
Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Busia Giovannina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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