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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 26/2019 
 

 
 

OGGETTO: Recepimento 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.  

 
L’anno duemiladicianove il giorno 30 del mese di Aprile, alle ore 11.00, in Nureci e nella Casa Comunale. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
convocata nei modi e forme di legge, si è riunita con l’intervento dei signori: 

 
 

PRESIDENTE P A 
Concas Sandrino – Sindaco X  

 
ASSESSORI P A 

Zucca Stefano, Vice Sindaco  X  
Zucca Fabio X  
Musu Sandrina  X 

 
 
 
e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Sogos Giorgio; 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 
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PROPOSTA DI DELIBERA 
 
Preso atto che in data 08/01/2019 il Consiglio Regionale della Sardegna ha approvato il regolamento n. 9 avente ad 
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; tale articolo 
rimandava ad apposito regolamento l’inserimento nell’ordinamento regionale di misure specifiche per garantire il 
diritto di accesso per tutti i cittadini alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza e lo svolgimento delle stesse con 
disciplina e onore;  
 
Visto il regolamento di attuazione dell’art. 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 sulla 
proposta discussa in diverse assemblee ANCI, che stabilisce limiti e modalità delle misure a favore degli eletti e i criteri 
per la loro erogazione in base alla effettività e ragionevolezza delle spese, alla partecipazione alle attività collegiali e ai 
tetti massimi ammissibili; 
 
Rilevato  che è intenzione della Giunta Comunale recepire i rimborsi forfettari previsti dal Regolamento regionale a 
beneficio degli amministratori locali non superiore ai limiti massimi previsti dal Regolamento stesso e quindi per le 
funzioni di Sindaco 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 a titolo di rimborso forfettario e per le 
funzioni degli Assessori Comunali un rimborso forfettario mensile non superiore complessivamente al rimborso 
attribuito al Sindaco; 
 
Considerato il momento molto difficile per la popolazione, per via della congiuntura economica che condiziona le vite 
di noi cittadini, si ritiene comunque di assumere un atto a garanzia della democrazia, in quanto ultimamente accedere 
agli incarichi pubblici negli Enti locali è sempre più difficile, soprattutto perché al lato pratico implica sottrarre risorse 
familiari, non solo il proprio tempo e la propria disponibilità; 
 
Ritenuto, inoltre, con questo atto di dimostrare senso di responsabilità per i futuri amministratori del Comune di 
Nureci, perché non siano ostacolati nella scelta di mettersi a disposizione del proprio paese, a prescindere dalla 
condizione economica sociale in cui si trovano e perché possano svolgere in modo più dignitoso il proprio incarico 
pubblico; 
 
Considerato  che le attuali indennità percepite dai componenti della giunta Comunale non sono neanche sufficienti 
per coprire, non solo i costi vivi legati al ruolo, ma soprattutto le spese di assicurazione e/o legali per le responsabilità 
ad esso connesse; 
 
Rilevato che il Regolamento regionale non prevede nuovi oneri finanziari in quanto tutte le relative spese sono a 
valere sui trasferimenti destinati al sistema degli Enti locali finanziato con il fondo unico regionale; 
 
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine al profilo della regolarità tecnica e contabile 
rispettivamente del Responsabile del Servizio Amministrativo e del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
Con votazione unanime favorevole 

Delibera 
 

1. DI RECEPIRE il Regolamento n.9 approvato dal Consiglio Regionale della Sardegna avente ad 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; 
 

2. DI DETERMINARE con decorrenza dal 01 maggio 2019, per le funzioni di Sindaco 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 a titolo di rimborso forfettario e per le funzioni degli 
Assessori Comunali un rimborso forfettario mensile non superiore complessivamente al rimborso attribuito al 
Sindaco, suddiviso in parti uguali; 
 



 
 

 
3. DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 

 
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul Sito istituzionale 

dell’Ente, all’Albo Pretorio on-line e nella Sezione Provvedimenti di Amministrazione trasparente” ai sensi del 
D.Lgs. 33/2013 e 97/2016. 

  
 
 



 
 

 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.  

 

                                                         IL PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                      Sandrino Concas                                                       Dott. Giorgio Sogos 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 
 
 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del sito del Comune il giorno ___________ e vi 
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ____________.  
 

IL MESSO COMUNALE 
                   Monica Putzu 

 
 
 
 
 
 

Certifico che la presente deliberazione ha immediata eseguibilità. 
 

                IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giorgio Sogos 
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