COMUNE DI SIAPICCIA
Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
AMMINISTRATIVI E SOCIO - CULTURALI

n°

153

del 01/10/2019

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 73 DELLA
OGGETTO: L.R. 4 FEBBRAIO 2016, N.2 IN MATERIA DI ONERI
CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ELETTIVE
- IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FORFETTARIO
SINDACO E ASSESSORI MARZO/DICEMBRE 2019.

L’anno duemiladiciannove del mese di ottobre il giorno uno nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI AMMINISTRATIVI E SOCIO CULTURALI
VISTO il Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D. Lgs 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;
VISTI inoltre gli artt. 61 e 63 dello Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per la disciplina dei Concorsi approvato
con deliberazione G.C. n. 61 del 06/11/2006, Modificato con deliberazione G.C. n. 74 del 27/11/2008,
adeguato e integrato con deliberazione G.C. n. 66 del 30/12/2010;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 03 del 25/06/2015 con cui a far data dal 01/06/2015 si nomina il dipendente
Dr. Giorgio Salis, Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D3, quale Responsabile dei Servizi Amministrativi,
Socio-Culturali e Economico-Finanziari;
VISTO il D.U.P.S. 2019/2021 approvato in via definitiva con la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del
14/03/2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 11/04/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021;
VISTO il PEG contabile relativo all’esercizio 2019 approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 18
del 02/05/2019;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 in data 29/07/2019 con la quale sono stati individuati gli
obiettivi di performance individuale e organizzativa per l’esercizio 2019 ai sensi del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.
150;
VISTA la Legge Regionale n. 2 del 14/02/2016, di riordino delle Autonomie Locali della Sardegna;
Richiamato il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., in particolare, gli artt. 82 commi 1, 8 e 10 che
contengono 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;
 Constatato che la determinazione della misura delle indennità in argomento è stabilita per classi
demografiche e che il Comune di Siapiccia alla data del censimento del 09/10/2011 contava 370 abitanti e
che alla data odierna gli abitanti sono 347;
 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 in data 08/06/2015, con la quale, in relazione al
disposto dell’art. 41 del TUEL 267/2000, si è dato corso alla convalida della elezione dei Consiglieri eletti a
seguito delle votazioni del giorno 31 maggio 2015;
Atteso che, in data 06/07/2015 con deliberazione consiliare n. 23, si è provveduto alla comunicazione della
Giunta composta da n. 3 assessori tra cui il vicesindaco;
Atteso che le indennità da assegnare agli amministratori devono, per espressa disposizione normativa essere
riconosciute con deliberazione della Giunta Comunale;
VISTO l'art. 23 della Legge 03 agosto 1999, n. 265 e del Decreto interministeriale 04 aprile 2000, n. 119, con cui
è stata determinata la misura mensile delle indennità di funzione al Sindaco, al Vicesindaco ed agli Assessori;
VISTO che, successivamente, tutta la materia è stata disciplinata dall'art. 82 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
che, al comma 1 cosi recita: "1. I1 decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei
limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità
montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali, presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi
esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni
di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto
l'aspettativa."
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;
Preso atto che 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;
c) delle diverse forme e modalità di partecipazione del Comune all'esercizio delle funzioni svolte a livello
sovracomunale.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 04/04/2019 con la quale si stabilisce testualmente:
<<1- Di prendere atto del Regolamento n.9 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, approvato dal
Consiglio regionale nella seduta pomeridiana dell'8 gennaio 2019 e pubblicato nel BURAS n. 8 in data 14-02-2019 (regolamento
n. 1 del 05-02-2019);
2- Di istituire e stabilire il rimborso forfettario delle indennità spettanti al Sindaco ed Assessori di questo Comune, nel rispetto del
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, approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'8
gennaio 2019, come appresso riportate nella tabella che segue:
Indennità Mensile
%
Indennità Spettanti €.
% Rimborso Forfettario €.
Sindaco
1.291,14 50%
645,57
Vice Sindaco
15%
193,67 50%
96,84
Assessore
10%
129,11 50%
64,56
Assessore
10%
129,11 50%
64,56
3- Dare atto che le indennità avranno la decorrenza dal 01-03-2019 e comunque verranno liquidate con atto determinativo 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.>>
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;
APPURATO che il Comune di Ula Tirso ha proposto all’Agenzia delle Entrate un interpello in merito al fatto
che i rimborsi forfettari in argomento siano o meno imponibili IRPEF e che l’Agenzia delle Entrate ha risposto
che secondo orientamento consolidato (risoluzione n.224 del 2009) tali somme non concorrono alla formazione
del reddito imponibile;
CONSIDERATO inoltre che non è mai pervenuta l’interpretazione autentica richiesta dall’Anci Sezione
Regionale di Cagliari, alla Regione Sardegna, sull’esatta applicazione delle norme contenute nel citato
Regolamento, con particolare riferimento al fatto che la misura dell’indennità potesse avere una graduazione
diversa dal massimo stabilito;
DATO ATTO che con la seconda Variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021 il Consiglio Comunale con
delibera n. 16 del 26/09/2019 ha reperito le somme necessarie a far fronte alle spese derivanti dall’applicazione
della norma in oggetto e ritenuto di dover provvedere;

DETERMINA
1) Di applicare 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 e gli
indirizzi forniti dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 13 del 04/04/2019, e pertanto la tabella dei
rimborsi dovuti può essere rappresentata come segue:
Beneficiario
%
Indennità Spettanti €.
% Rimborso Forfettario €.
Sindaco
1.291,14 50%
645,57
Vice Sindaco
15%
193,67 50%
96,84
Assessore
10%
129,11 50%
64,56
Assessore
10%
129,11 50%
64,56

2) Di impegnare per le funzioni di Sindaco, Vice Sindaco e Assessori una quota mensile per il pagamento
delle spese connesse all’esercizio del mandato elettivo quale Rimborso Forfettario nella misura del
50% dell’intero ammontare dell’indennità attribuibile come rappresentata nella tabella di cui al punto che
precede, con decorrenza dal mese di marzo 2019 e fino al mese di Dicembre 2019, per l’importo
complessivo di €. 8.715,30 con imputazione al capitolo di Spesa n. 50/2/1 istituito ad hoc, codice
01.01.1, in conto competenza del Bilancio di Previsione 2019/2021, esercizio 2019;
3) Di procedere alla liquidazione degli arretrati con decorrenza dal 01.03.2019 in occasione delle
elaborazione mensili degli stipendi del mese di ottobre 2019 ovvero pari a 8 mensilità nella misura di:
 €. 5.164,56 a favore del Sindaco,
 €. 774,72 a favore del ViceSindaco
 €. 516,48 a favore degli Assessori
4) Di dare atto che l’Agenzia delle Entrate in risposta a un interpello proposto dal Comune di Ula Tirso ha
risposto che secondo orientamento consolidato (risoluzione n.224 del 2009) tali somme non
concorrono alla formazione del reddito imponibile pertanto le stesse non sono soggette a ritenute
fiscali;
5) Di procedere automaticamente alla liquidazione per i mesi che seguono senza ulteriori atti formali.
6) Di prevedere nel Bilancio di Previsione 2020/2022 una dotazione annuale del Capitolo di Spesa n.
50/2/1, codice 01.01.1, pari a complessivi €. 10.458,36, a tanto ammonta la spesa complessiva prevista.
Si trasmette all’Ufficio Ragioneria per elaborazioni di competenza e per conoscenza ai componenti della Giunta.

Il Responsabile del Servizio
SALIS GIORGIO
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria del presente atto.
Registrato impegno di spesa n. ____________________
Siapiccia, lì _________________________
Il responsabile del procedimento

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:Giorgio Salis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
07/10/2019 al 22/10/2019 n° pubblicazione 557.
Siapiccia, lì 07/10/2019

L’addetto alla pubblicazione

