
 

 

 

Comune di Ollolai 
Provincia di Nuoro 

  

 

Copia Conforme 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°  1  del  02/02/2021 

 
OGGETTO: PARZIALE RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE G.M. N 85 

DEL 02/12/2020 AVENTE PER OGGETTO: INDENNITA' DI 

CARICA AMMINISTRATORI E PRESA D'ATTO E 

RECEPIMENTO DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE 

DELL'ART.73 DELLA L.R.N.2 DEL 04.02.2016...... 

 

 L’anno 2021 il giorno 2 del mese di Febbraio alle ore 11.30 nella sala delle adunanze del 

Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:   

 

 Nominativo Presente 

1 COLUMBU FRANCESCO SI 

2 ZEDDE SALVATORE NO 

3 DEBORAH LADU NO 

4 LADU GIOVANNINO SI 

5 DAGA MICHELE SI 

  
Presiede la seduta il Sindaco COLUMBU FRANCESCO, con l’assistenza del Segretario    

ANTONINA MATTU. 

Il Sindaco comunica che la riunione si tiene in presenza fisica, nel rispetto di tutte le misure di 

sicurezza di contenimento della diffusione del contagio da COVID 19: 

� Controllo temperatura; 

� Utilizzo delle mascherine; 

� Rigorosa attenzione all’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche; 

� Ambiente sufficientemente aerato; 

In particolare è assicurato il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro fra tutti i partecipanti. 



Il Sindaco, a seguito di accertamento dell’identità personale dei componenti, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione della GM n. 85 del 02/12/2020 avente per oggetto: “INDENNITA' 

DI CARICA AMMINISTRATORI E PRESA D'ATTO E RECEPIMENTO DEL REGOLAMENTO 

DI ATTUAZIONE DELL'ART.73 DELLA L.R.N.2 DEL 04.02.2016 - APPLICAZIONE DELLA 

DISCIPLINA DEI RIMBORSI FORFETTARI AL SINDACO, VICE SINDACO E 

ALL'ASSESSORE”. 

 

DATO ATTO che  le indennità per rimborso forfettario spettanti al Sindaco e agli 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 - e in seguito chiarite con Deliberazione n. 58/2019 dalla Corte dei Conti – Sezione 

Sardegna,   per l’anno 2021, sono state fissate in applicazione dell’art. 57 quater D.L. 124/2019  

anziché ai sensi dell’all. A) del  D.M. n. 119/2000, (con la decurtazione del 10%);  

 

CONSIDERATO  che nelle delibere della Corte dei Conti della Sardegna – Sezione Controllo n. 

58 del 23 settembre 2019 e nn.61,62,63 e 64 del 26 settembre 2019si precisa altresì che: 

“….Tuttavia, non ci si può esimere dall’osservare che, a evitare che siffatte misure si convertano 

indebitamente in una sorta di retribuzione integrativa della funzione, occorre ribadire che la causa 

giustificativa di quello che è definito in sede di regolamento come rimborso in termini forfettari, e 

presupposto richiesto dalla norma di legge per la sua corresponsione, è la sussistenza di una 

spesa/onere che sia verificabile nel suo sostenimento e nella sua riconducibilità alla funzione, 

sebbene l’erogazione avvenga in misura forfettaria e non analitica. Ciò è espressamente rimarcato 

dal concetto di effettività ribadito dalla norma di legge.” 

La corresponsione del rimborso dovrà quindi essere gestita con “modalità” e “criteri” basati oltre 

che sull’effettività, anche sulla ragionevolezza delle spese, quale canone generale che deve 

presiedere ad un dispendio di pubbliche risorse. 

 

RITENUTO pertanto provvedere a rettificare la misura del rimborso forfettario spettante al Sindaco 

al vicesindaco e assessori,  nonché le relative percentuali, come di seguito : 

 

Soggetto 

 

 

 

 

 

 

% 

Indennità 

mensile 

dovuta ai 

sensi 

dell'allegato 

A D.M. 

119/2000 

Decurtazione 

10% ai sensi 

dell'art.1 

comma 54, 

lettera b della 

L.266/2005 

Indennità 

mensile lorda 

al netto della 

decurtazione  % 

Rimborso 

forfettario 

mensile max 

attribuibile                             

Rimborso 

forfettario 

mensile 

sindaco  1.446,07 144,61 1.301,46 50,00% 650,73 650,73 

vice sindaco  25,36%     260,30     165,00 

assessore 1  18,45%     195,22     120,00 

assessore 2 18,45%     195,22     120,00 

assessore 3 18,45%     195,22     120,00 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e Contabile; 

 

UNANIME 

 



DELIBERA 

 

1) DI  DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto e che si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione, ai sensi dell'art. 3 

della Legge N. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni; 

2) DI  RETTIFICARE  parzialmente la deliberazione della GM n° 85 del 02/12/2020 

avente per oggetto: “INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E PRESA D'ATTO E 

RECEPIMENTO DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART.73 DELLA L.R.N.2 

DEL 04.02.2016 - APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI RIMBORSI FORFETTARI AL 

SINDACO, VICE SINDACO E ALL'ASSESSORE”, nella parte delle misure del rimborso 

forfettario e nuove percentuali spettanti al Sindaco e agli Assessori di questo Comune;  

3) DI  DARE ATTO che le nuove percentuali e nuovi importi  in parola  sono così 

determinate:  

 

Soggetto 

 

 

 

 

 

 

% 

Indennità 

mensile 

dovuta ai 

sensi 

dell'allegato 

A D.M. 

119/2000 

Decurtazione 

10% ai sensi 

dell'art.1 

comma 54, 

lettera b della 

L.266/2005 

Indennità 

mensile lorda 

al netto della 

decurtazione  % 

Rimborso 

forfettario 

mensile max 

attribuibile                             

Rimborso 

forfettario 

mensile 

sindaco  1.446,07 144,61 1.301,46 50,00% 650,73 650,73 

vice sindaco  25,36%     260,30     165,00 

assessore 1  18,45%     195,22     120,00 

assessore 2 18,45%     195,22     120,00 

assessore 3 18,45%     195,22     120,00 

  

4) DI  CONFERMARE la decorrenza  del 02/12/2020; 

5)  DI  DARE MANDATO al Responsabile del Servizio finanziario affinché provveda alla 

corresponsione di quanto sopra determinato previa verifica dei giustificativi di spesa ed  al 

recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso; 

Infine, stante l’urgenza 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

     

************************************** 

 

Ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo 

(espresso nella proposta di deliberazione) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 

F.to Ing. Davide Soro 



 

 

 



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
 �  Il Presidente � Il Segretario Comunale 

 COLUMBU FRANCESCO ANTONINA MATTU 

 

 f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  10/02/2021                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 10/02/2021 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

                                                                                                             f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 02/02/2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 10 febbraio 2021 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

  � Il Responsabile 

  

 

  ......................................................... 

 

 


