COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 3
del
25/01/2019

OGGETTO: Presa d’atto del Regolamento n. 9 dell’08/01/2019 del Consiglio
regionale della Sardegna in materia di oneri connessi all’esercizio delle
funzioni elettive.

L’anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 14:40, nella sala delle
adunanze del Comune, convocata regolarmente, la Giunta municipale si è riunita nelle persone dei
signori:
•

Satgia Daniela

- Sindaco

•

Lai Maria Giovanna

- Vice sindaco

•

Succu Zuleiche

- Assessore

•

Lai Giuseppe

- Assessore

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Piras Lorenzina
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita la Giunta municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del
18/08/2000 – Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali:

Il Responsabile di Ragioneria , per quanto riguarda la regolarità contabile e l’attestazione della
copertura finanziaria esprime il seguente parere favorevole
Il Responsabile
Vedele F.P.

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime il
seguente parere “favorevole”
Il Responsabile
Vedele F.P.

Visto il Regolamento del Consiglio Regionale della Sardegna n. 9 approvato l’8 gennaio 2019, di
attuazione dell’art. 73 della legge regionale 04/02/2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie
locali della Sardegna), in materia di oneri connessi all’esercizio delle funzioni elettive;
Preso atto che con tale Regolamento il Consiglio regionale intende contrastare il fenomeno dei
commissariamenti degli organi di governo degli Enti locali per assenza di candidature e favorire
così la partecipazione piena ed effettiva di tutti i cittadini all’organizzazione politica;
Dato atto che tale Regolamento prevede delle misure aggiuntive rispetto alle indennità e agli oneri
a carico degli Enti già previsti a favore degli Amministratori locali, consistenti in rimborsi forfettari
connessi con l’esercizio del mandato e gravanti sul Fondo unico degli enti locali di cui all’art. 10
della L.R. 2/2007;
Ritenuto di dover stabilire, ai sensi e per gli effetti del Regolamento del Consiglio Regionale della
Sardegna n. 9 approvato l’8 gennaio 2019, a favore degli amministratori locali di questo Ente, tali
rimborsi, secondo i limiti stabiliti dallo stesso Regolamento e dal suo Allegato 1;
Richiamato l’art. 4 del Regolamento regionale n. 9 dell’08/01/2019;
Visto il D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di prendere atto del Regolamento del Consiglio Regionale della Sardegna n. 9 approvato l’8
gennaio 2019, di attuazione dell’art. 73 della legge regionale 04/02/2016, n. 2 (Riordino del sistema
delle autonomie locali della Sardegna), in materia di oneri connessi all’esercizio delle funzioni
elettive:
- con l’attribuzione al sindaco di 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, secondo quanto previsto dall’allegato 1 dello stesso Regolamento
regionale;
- con l’attribuzione agli assessori comunali di 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, secondo quanto previsto dall’allegato 1 dello stesso
Regolamento regionale;
Di prendere atto che la somma dei rimborsi forfettari attribuiti agli assessori non può, comunque,
superare complessivamente il rimborso attribuito al sindaco ai sensi del comma 1 art. 4 del
Regolamento regionale;
Di dare atto che gli importi saranno appositamente previsti nel redigendo bilancio esercizio 2019 e
graveranno, secondo le disposizioni del suddetto Regolamento regionale sul Fondo unico degli
enti locali ;

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

f.to Satgia Daniela

f.to Dott.ssa Piras Lorenzina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Comune di Onifai, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
•

E’ stata pubblicata il giorno 05/02/2019 per quindici giorni consecutivi
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.
69)

Dalla residenza municipale, il 05/02/2019
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
f.to Vedele Franca Pina

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
•

Pubblicata il giorno 05/02/2019 per quindici giorni consecutivi
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000 n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)
è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134, c.3 del T.U.
n.267/2000).

.
Dalla residenza municipale, il _______________

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Vedele Franca Pina

E’ copia conforme all’originale
Dalla residenza municipale, il _____________
Il Responsabile dell’Area Amministrativa

