
 
 

COMUNE DI ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 

N.        4  del  29.01.2019  

 

OGGETTO : Regolamento n. 9/A approvato dal Consiglio Regionale della Sardegna in data 08/01/2018 in 
attuazione dell'articolo 73 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della 
Sardegna) in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive - Istituzione del rimborso 
forfetario a favore del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori. 
 
 
 
 

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di Gennaio alle ore 11.10 nella Casa, si è 

riunita  la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori: 

 

 
 
 
1) FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU 
 
2) GIOVANNI CANU 

 
3) PASQUALE PISCHEDDA 
 
4) GONARIA PITTALIS 

 
 
 
PRESIDENTE 

 
ASSESSORE 
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PRESENTE 
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. LUIGI PIRISI con le funzioni previste dall’art. 97, 

comma  4.a, del T.U. n. 267/2000. 

Il  Sindaco, Sig. FURRIOLU FRANCESCO GIUSEPPE, constatato che gli intervenuti sono in 

numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati 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 3 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 Esporlatu 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; 
 
con voti 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 L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) in 
materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive; 
 
Di istituire il rimborso forfetario a favore di Sindaco (Tabella 2 - Allegato 1 Reg. n. 9/A), del Vicesindaco e degli Assessori 
(Tabella 3), nei limiti previsti dalle tabelle allegate; 
 
Di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo all’adozione degli atti conseguenti, a seguito dell’emanazione 
dell’interpretazione autentica richiesta dall’ANCI sull’applicazione della norma e del Regolamento. 
 
Con separata votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
4° comma, del D.Lgs. 267/2000 .- 
 



 
 
 
 
 
 
 
Tabella 1 - Tabella A del D.M. 119 del 2000: 
 
Indennità di funzione mensile dei sindaci – Art. 82 del TUEL - (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Tabella A del D.M. 119 del 2000 
Fascia demografica Indennità (€) 
Fino a 1.000 abitanti 1.291,14 
da 1.001 a 3.000 1.446,08 
da 3.001 a 5.000 2.169,12 
da 5.001 a 10.000 2.788,87 
da 10.001 a 30.000 3.098,74 
da 30.001 a 50.000 3.460,26 
da 50.001 a 100.000 4.131,66 
da 100.001 a 250.000 5.009,63 
da 250.001 a 500.000 5.784,32 
oltre 500.000 7.798,50 
 
Tabella 2 - Fascia di Ripartizione Funzione elettiva Sindaco (Allegato 1 a Regolamento n. 9/A approvato dal 
Consiglio regionale della Sardegna in data 08/01/2018: 
 

Fascia demografica % dell'intero ammontare dell'indennità attribuibile 
a titolo di rimborso forfettario 

0-3.000 50 per cento 

3.000-5.000 40 per cento 

5.000 -15.000 20 per cento 

15.000 - 30.000 
(ivi compresi i capoluoghi di provincia) 

15 per cento 

30.000-100.000 10 per cento 

 
Tabella 3 - Fascia di Ripartizione Funzione elettiva Giunta Comunale: 
 

Carica % dell'intero ammontare dell'indennità attribuibile 
a titolo di rimborso forfettario al Sindaco 

Vicesindaco 40 per cento 

Assessori 30 per cento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
IL SINDACO – PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Furriolu      F.to Pirisi 
 
 

 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n…326….., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 02.02.2019 

Il Responsabile del servizio 
F.to Pischedda 

…………………………….…………… 

 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal ……02.02.2019……. al ……17.02.2019…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 
10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì …02.02.2019………………. 
 

Il Responsabile del servizio 
F.to Pischedda 

……………………………….……….. 
 

 
 
� ORIGINALE della Deliberazione 
 
� COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo 
 
Addì  ……………………                                                                   Il Segretario Comunale 

   ………………………………………….. 
 
 


