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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 57   del 29-11-2019        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventinove del mese di novembre, alle ore 08:30  nella 

sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è 

riunita con la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   5 e assenti n.   0.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Rettifica della deliberazione della giunta comunale n. 6 del 16.01.2019- 

Determinazione indennita' spettante agli amministratori comunali anno 2019 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO il dup 2019/2021, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 20.02.2019; 

 

VISTO il Bilancio di previsione anno 2019/2021 approvato con deliberazione n. 11 del 27.02.2019; 

 

RILEVATO che in data 31 maggio 2015 si sono svolte le elezioni amministrative per l’elezione 

del Sindaco pro tempore del Comune, che si sono concluse con la proclamazione a Sindaco del Sig. 

Lilliu Emanuele; 

 

VISTA  la delibera di Giunta n.11 dell’8/06/2015 E il Decreto del Sindaco n° 8 del 20/07/2015 di 

nomina dei componenti della Giunta Comunale:  

• Sig ra Aracu Veneranda – Vice sindaco; 

• Sig.  Migheli Francesco – Assessore; 

• Sig.  Zucca Michele  - assessore 

• Sig. Serra Antonio - Assessore 

 

RICHIAMATO il d. lgs. n. 267/2000 e in particolare: 

- l’art. 81 nel testo come modificato dalla legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) a mente del 

quale gli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, (ovverosia, fra gli altri, i sindaci, il 

presidente del consiglio comunale e i membri della giunta comunale), che siano lavoratori 

dipendenti, possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di 

espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente 

prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri 

di cui all’articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di 

espletamento del mandato, assumono a proprio carico l’intero pagamento degli oneri previdenziali, 

assistenziali e di ogni altra natura previsti dall’articolo 86; 

- che l’art. 82 che definisce la disciplina dello “status” degli Amministratori Locali, delineando un 

nuovo sistema di riferimento per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di 

presenza, il quale al comma 1 prevede la corresponsione di una indennità di funzione al Sindaco 

nonchè ai componenti degli organi esecutivi, e che tale indennità venga dimezzata per i lavoratori 

dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa e al comma 8 rimette la determinazione della 

misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori ad un 

decreto ministeriale, da emanarsi nel rispetto di criteri prefissati; 

- l’art. 83 nel testo come modificato dalla legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) recante “Divieto 

di cumulo” a norma del quale gli amministratori locali di cui all’articolo 77 comma 2 (e quindi, tra 

gli altri, i sindaci, i componenti delle giunte comunali e i consiglieri dei comuni), non percepiscono 

alcun compenso, tranne quello dovuto a spese di indennità di missione, per la partecipazione ad 

organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all’esercizio di 

funzioni pubbliche; 

 

CONSIDERATO CHE il Consiglio Regionale della Sardegna ha approvato in data 09.01.2019 il 

regolamento 9/A, avente ad oggetto “regolamento di attuazione dell’art. 73 della L.R. 4/02/2016 n. 

2”, stabilendo all’art. 2 un rimborso forfettario a favore degli amministratori locali, finanziato dal 

fondo unico regionale; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 09.01.2019 con la quale sono stati 

determinati gli importi delle indennità spettanti agli amministratori Comunali per l’anno 2019; 

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 16.01.2019; 

 

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti Sezione per il Controllo della Regione Sardegna n. 

58/2019/par, con la quale viene chiarito che il rimborso forfettario si calcola sull’importo 

dell’indennità decurtato del 10%, così come stabilito dall’art. 1, comma 54 della L. 266/2005; 

 



RITENUTO pertanto necessario procedere all’integrazione della deliberazione n. 6 del 16.01.2019, 

tenendo conto di quanto stabilito dalla citata sentenza della Corte dei Conti e provvedere, nel 

contempo alla determinazione delle indennità di funzione del Sindaco, del Vice Sindaco e degli 

Assessori neo eletti a decorrere dal mese di Giugno 2016 nella seguente misura: 

Sindaco: rimborso forfettario del 50% dell’indennità; 

Assessori: rimborso forfettario complessivo da ripartire pari al rimborso forfettario attribuito 

al Sindaco; 

 Indennità  

base 
 

Aumento 

del 3% 

Aumento 

del 2% 

Riduzione 

del 10% 

Indennità 

totale 

rideterminata  

Indennità  

spettante 

Rimb. 

Forf. 

Sindaco 

Lilliu 

Emanuele 

€.1.446,08 €.43,38 €.28,92 €. 151,84  €. 1.366, 54 €.683,27 €.683,27 

Vice Sindaco 

e assessori  

 
  

 
  

 
 €.683,27 

 

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell’art.49 del D.lgs 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi; 

 

DELIBERA 

DI INTEGRARE la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 16.01.2019, attribuendo al 

Sindaco e agli Assessori Comunali, il rimborso forfettario così come indicato nel regolamento 

approvato dal Consiglio Regionale della Regione Sardegna n. 9A in data 09.01.2019, nella misura 

ridotta del 10% così come definito dalla sentenza della Corte dei Conti n. 58/2019 PAR; 

 

DI DETERMINARE detto importo nella seguente misura: 

Sindaco: rimborso forfettario del 50% dell’indennità lorda ai sensi dell’art. 82 D.Lgs. 

267/2000 

Assessori: rimborso forfettario complessivo mensile da ripartire in parti uguali pari al 

rimborso forfettario attribuito al Sindaco; 

 

DI PROVVEDERE con separato atto al recupero delle somme erogate in eccesso, mediante 

compensazione con le indennità di funzione ancora da erogare; 

 

DI PUBBLICARE la presente deliberazione sull’albo pretorio on line del Comune di Barumini e 

sulla sezione Amministrazione Trasparente; 

  

DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, stante la necessità di rispettare i 

tempi di approvazione del bilancio 2019/2021. 

 



 

 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott. Giorgio Sogos) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 2 dicembre 2019 

Barumini, lì 2 dicembre 2019 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


