COMUNE DI BURGOS

PROVINCIA DI SASSARI

Deliberazione Originale Giunta Municipale

OGGETTO: Regolamento di attuazione dell'articolo 73 della legge
regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie
Data: 09/04/2019 locali della Sardegna) in materia di oneri connessi all'esercizio delle
funzioni elettive – Determinazione importi rimborsi forfettari .

N. 28

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno NOVE
mese di APRILE ore 11,15 nella Sala
dell’adunanza consiliare, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
N.
1.
2.
3.
4.

NOMINATIVO
ARRAS SALVATORE
NIEDDU TONINO
CANU GIOVANNI
SALIS ALESSANDRA

CARICA
SINDACO
V.CE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE ASSENSTE
X
X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a),
D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267, il Segretario comunale DOTT. LUIGI PIRISI.
Il sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267, hanno espresso parere favorevole.
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Richiamata la propria deliberazione n.6 del 29.01.2019 avente per 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 - Presa d'atto.
Nella deliberazione si prendeva atto del regolamento 9/A approvato dal Consiglio regionale della Sardegna in data
08/01/2019 .
SI istituiva e il rimborso forfettario a favore di Sindaco del vicesindaco e degli assessori, nei limiti previsti dalla tabella
allegata;
1.

Per le finalità di cui al presente regolamento sono stabiliti i seguenti limiti massimi:
Fascia demografica
0 – 3.000
3.000 – 5.000
5.000 – 15.000
15.000 – 30.000
(ivi compresi i capoluoghi di provincia)
30.000 – 100.000

% dell’intero ammontare dell’indennità attribuibile a titolo
di rimborso forfettario
50% per cento
40% per cento
20% per cento
15% per cento
10% per cento

Ritenuto opportuno determinare gli importi del Sindaco e assessori come da tabella evidenziata e,
da tabella “ Indennità mensile di funzione degli amministratori comunali al 30.09.2005.”
Si dà atto che il Comune di Burgos rientra nella classe demografica fino a 1000 abitanti ,

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio ai sensi dell’art.49 D,lgs 267/2000

Con voti unanimi

DELIBERA

Di determinare gli importi a titolo di rimborso forfettario al Sindaco e assessori nei limiti
previsti dalla tabella su evidenziata e , dalla tabella “ Indennità mensile di funzione degli
amministratori comunali al 30.09.2005.
Sindaco

€

645,57

Vice Sindaco

€

322,79

Assessore Canu

€

225,95

Assessore Salis

€

96,83
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Di dare atto che il compenso forfettario non concorre a formare reddito e, non è quindi assoggettato a
Irpef e Irap .
Di dare atto che i compensi forfettari dovuti agli amministratori decorrono dal 15.02.2019,
Di dare atto che il presente atto sarà soggetto a modifiche nel caso in cui dovessero intervenire
modifiche sugli aspetti da chiarire sull’applicazione della norme e del Regolamento

Di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo all’adozione degli atti conseguenti,

Di dare atto che la spesa trova copertura sul capitolo 10030/10040 c.1.03.02.01 m/p 01/11 del bilancio di previsione
2019/2021

Con voti unanimi

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo
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Approvato e sottoscritto

Sindaco
f.to Geom. Salvatore Arras

Segretario Comunale
f.to Dott. Luigi Pirisi

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
Il Responsabile del Servizio
f.to Arras Salvatore

________________________

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Salis Maria Antonietta

PUBBLICAZIONE
In data 16.04.2019 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on –line del Comune.
Prot. n. 920 del 16.04.2019
Burgos, 16/04/2019

Segretario Comunale
f.to Dott. Luigi Pirisi
ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio on-line.

-

E’ divenuta esecutiva in data 09.04.2019
X

-

perché:

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.E.L. n.
267/2000;
Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. N. 267/2000).
Segretario Comunale
f.to Dott. Luigi Pirisi

Copia conforme all’originale
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