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Servizio Finanziario Contabile
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 86 del 16/02/2021
Proposta n. 2
del 03/02/2021

OGGETTO: Impegno di spesa per rimborso forfettario agli amministratori per l’anno 2021

Il Responsabile del Servizio
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 73 del 23/10/2019 avente ad oggetto: “Determinazione degli importi dei
rimborsi forfettari agli amministratori, in esecuzione del regolamento del Consiglio Regionale della Sardegna n.9/a
del 8.1.2019”;
Richiamato quanto disposto nel citato atto deliberativo, in particolare :
- di quantificare il rimborso forfettario previsto dal regolamento 9/A approvato dal Consiglio Regionale della
Sardegna in data 08/01/2019 e spettante agli amministratori della Sardegna – entro i limiti massimi contenuti nella
tabella allegata al regolamento - nelle seguenti misure: Sindaco: € 950,00 mensili - Assessori : € 237,50 mensili;
- di dare atto che il compenso forfettario in esame non concorre a formare reddito e non è quindi assoggettato a
lrpef e a lrap;
- di dare atto che la spesa troverà copertura finanziaria sul capitolo 14.6 del bilancio 2021/2023 e che la decorrenza
del rimborso, già operativa operativa dal 1° novembre 2019, avrà vigenza nei limiti del mandato del Sindaco;
Preso atto dell’ulteriore proroga disposta con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministero
dell'Economia per il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali,
(inizialmente previsto per il 31 gennaio u.s.) al 31 marzo 2021, adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia e
delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali;
Considerato necessario assumere opportuno impegno di spesa per l’esercizio 2021 a favore degli amministratori
comunali secondo quanto deliberato, e precisamente:
- € 950,00 mensili per il Sindaco (Mulas Elio) per un totale di € 11.400,00 annuali;
- € 237,50 mensili per ciascun assessore - per una spesa individuale annuale di € 2.850,00 (Spanu,
Fressura,Nichiri, Ciancilla) - e per un totale di € 11.400,00 annuali;
quantificando la spesa complessiva necessaria di € 22.800,00 da imputare sul capitolo 14.06 del redigendo bilancio di
previsione 2021-2023 in corso di predisposizione;
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Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria per “competenza finanziaria
potenziata”(all.4/2 D.Lgs. 118/2011);
Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267

DETERMINA
- la premessa è da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di provvedere, a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 23.10.2019, all’adozione di
opportuno impegno di spesa per l’anno 2021, come appresso indicato:
- € 950,00 mensili per il Sindaco (Mulas Elio) per un totale di € 11.400,00 annuali (Gennaio-Dicembre);
- € 237,50 mensili per ciascun assessore - per una spesa individuale annuale di € 2.850,00 (Spanu,Fressura,
Nichiri, Ciancilla) per un totale di € 11.400,00 annuali (Gennaio – Dicembre);
- di quantificare la spesa complessiva necessaria in € 22.800,00;
- di imputare la somma di € 22.800,00 sul capitolo 14.06 del redigendo bilancio di previsione 2021-2023;
- di atto che la presente verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune

Il Responsabile del Procedimento
Mulas Elio
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 16/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 16/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 16/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 16/02/2021
Bono, 16/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Congiu Augusta

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 16/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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