COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

9

OGGETTO: Art.. 73 Legge Regionale n. 2 del 04,02,2016 - Presa
d'atto regolamento di attuazione applicazione rimborso forfettario.

Del 31/01/2019

L’anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 9,00, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta dal SINDACO PEDDIO FRANCESCO MARIO, con la presenza
degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO

SINDACO

SI

VACCA TONINA

VICE SINDACO

NO

SECCI ANTONELLO

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dottor LODDO
GIUSEPPE .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

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:
- in data 05.06.2016 si è provveduto al rinnovo del consiglio comunale che prevede oltre al Sindaco
dieci consiglieri;
- la Giunta comunale è composta dal Sindaco e da 2 assessori tra cui un vicesindaco;
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/A 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;
Atteso che come disposto dal predetto regolamento:
- i rimborsi forfettari a beneficio degli amministratori locali possono essere erogati dai comuni,
dalle province e dalla città metropolitana;
- per gli amministratori comunali i rimborsi sono determinati, nei limiti stabiliti dal suddetto
regolamento, 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 citato
regolamento;
- 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:
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'articolo 86, comma 5,del decreto legislativo n. 267 del 2000;
Atteso che il comune di Gadoni intende prendere atto del citato regolamento n. 9/A approvato dal
Consiglio Regionale e istituire e attribuire le indennità a titolo di rimborso forfettario nei confronti
del Sindaco del vicesindaco e degli assessori;
Vista la delibera della Giunta comunale n. 36 del 25.08.2016 relativa alla determinazione della
indennità di funzione agli amministratori comunali per la consiliatura 2016/2021;
Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49
del D.lgs 18.08.2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
Di prendere atto del Regolamento n. 9/A approvato dal Consiglio regionale della Sardegna in data
08/01/2018 - 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, determinando gli importi dei rimborsi forfettari come segue:
1. Al Sindaco nella misura del 50% dell’indennità di carica corrisposta
mensile;

- Euro 581,00

2. nella misura del 50% del rimborso forfettario attribuito al Sindaco , per ciascuno dei due
assessori euro 290,50 mensile;
Di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo all’adozione degli atti conseguenti.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV, PEDDIO FRANCESCO MARIO

Dottor LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
05/02/2019 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 31/01/2019

