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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 37 DEL  02/08/2010  

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLE SPESE DI RAPPRESENTANZA - ART. 4 

 

 L’anno 2010 addì 2 del mese di Agosto convocato per le ore 19.30 e seguenti, nella sala delle adunanze, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Seconda Convocazione. 

 

All’appello risultano : 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

LASIO FABIO SI PAULIS ANTONIO SI 

COLLU ENRICO SI COLLU GIOVANNI SI 

MAMELI MASSIMO SI SCHIRRU GIANLUCA SI 

MADEDDU FABRIZIO SI MAMELI GIULIA SI 

COLLU GIORGIO SI CASTI SERGIO SI 

GARAU FRANCESCO SI SALIS PIETRO SI 

PILIA GIULIETTA SI GAVIANO PAOLO SI 

PILLITU FABIO NO SCHIRRU ANDREA NO 

COCCO GERMANA NO   

    

Presenti 14  Assenti 3  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: ; 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. USAI DINA;  

 

Il Presidente, COLLU GIOVANNI, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della 

riunione, dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: , GAVIANO PAOLO, GARAU FRANCESCO; 

 

La seduta è Pubblica; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Illustra l’Assessore Mameli Giulia. 

PREMESSO che nel bilancio trova collocazione una apposita previsione di spesa per gli impegni che il 

Sindaco nella qualità di capo dell'Amministrazione è costretto ad assumere per la rappresentanza 

del Comune;  

 

CONSIDERATO che, per prassi ormai consolidata, le spese di rappresentanza non riguardano 

esclusivamente quelle che il Sindaco deve affrontare nell'esercizio delle proprie funzioni ma anche 

quelle  scaturenti dalla necessità di dare prestigio all'Amministrazione nei rapporti con enti, ospiti, 

autorità;  

 

VISTO il regolamento per le spese di rappresentanza costituito da 9 articoli approvato con delibera 

Consiglio Comunale n. 14 del 19.05.2008 che specifica, all’art. 4, le spese di rappresentanza del 

Comune in: 

• Ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche e soggetti a rilevanza sociale, politica, 

culturale e sportiva o di personalità di rilievo negli stessi settori, comprese le spese di 

viaggio ed escluse quelle di carattere meramente personale; 

• Offerta di generi di conforto ad ospiti ricevuti dal Sindaco, dal Vice Sindaco e dagli 

Assessori, che siano investiti di cariche pubbliche o soggetti a rilevanza sociale, politica, 

culturale e sportiva; 

• Colazioni di lavoro giustificate con motivazioni di interesse pubblico del Sindaco, Vice 

Sindaco e Assessori con ospiti che rivestono le qualifiche dei precedenti punti. Ad essi sono 

equiparati gli accompagnatori e gli autisti di rappresentanza; 

• Cura di allestimenti (imbandieramenti, illuminazioni, addobbi floreali, impianti audiovisivi, 

affitto locali, ecc…) consegna o invii di omaggi (decorazioni, coppe, medaglie, targhe, fiori, 

volumi, fotoriproduzioni, diplomi, produzioni artistiche ed oggetti simbolici, presenti vari); 

• Offerte di donazioni-ricordo in favore di soggetti individuati ai precedenti punti, o in 

occasione di visite effettuate dal Sindaco, dal Vice Sindaco o dagli assessori; 

• Inserzioni su quotidiani, servizi di stampa e di relazioni pubbliche; 

• Onoranze commemorative in occasione di determinate ricorrenze; 

• Onoranze funebri in occasione della morte di personalità esterne all’Ente, nonché nei 

confronti di: 

- Amministratori/Consiglieri in carica 

- Ex Sindaci 

- Ex Amministratori/Consiglieri 

- Parenti ed affini di Amministratori/Consiglieri in carica e non 

- Dipendenti in attività di servizio 

- Ex dipendenti 

- Parenti ed affini di dipendenti in attività di servizio 

 

VISTO il verbale n. 13 espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data  13.07.2010 che afferma 

che in merito all’art. 4 del Regolamento comunale sulle spese di rappresentanza approvato con 

delibera Consiglio Comunale n. 14 del 19.05.2010, le spese per onorante funebri per categorie di 

soggetti quali parenti ed affini degli amministratori in carica e non, dipendenti in servizio, parenti 

ed affini dei dipendenti, non debbano essere messe a carico dell’amministrazione comunale, 

raccomandando pertanto gli organi comunali di procedere alla modifica del suddetto 
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regolamento, eliminando le spese che non hanno rilevanza esterna per l’ente. 

 

RILEVATO, pertanto la necessità di procedere in merito, modificando l’art. 4 del Regolamento per le 

spese di rappresentanza, in base alle raccomandazioni espresse dal Collegio dei Revisori dei Conti 

nel verbale n. 13 sopra menzionato; 

 

VISTO la bozza del Regolamento per le spese di rappresentanza predisposta in base alle 

raccomandazione espresse dal Collegio dei Revisori dei Conti, allegato alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli, di cui all'art.49 del D.lgs 267/2000, del Responsabile del Servizio 

interessato in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla 

regolarità contabile;  

 

 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs 267/2000;  

 

Si procede a votazione 

 

Presenti: 14 

Favorevoli: 9 

Astenuti: 5  (Mameli Massimo, Salis Pietro, Casti Sergio, Collu Enrico, Gaviano Paolo) 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare le modifiche all’art. 4 del Regolamento per le Spese di Rappresentanza approvato 

con Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 19.05.2008, eliminando, dall’ultimo punto 

“Onoranze funebri in occasione della morte di personalità esterne dell’Ente” quelle relative a: 

Parenti ed affini di Amministratori/Consiglieri in carica e non – Dipendenti in attività di servizio – 

Ex dipendenti – Parenti ed affini di dipendenti in attività di servizio, in quanto non hanno rilevanza 

esterna all’Ente. 

 

2. Di approvare il Regolamento per le spese di rappresentanza predisposto in base alle 

raccomandazioni espresse dal Collegio dei Revisori dei Conti, nel testo allegato alla presente 

deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

  

3 Di rendere, con separata votazione, con voti favorevoli 9 astenuti 5 (Mameli Massimo, Salis 

Pietro, Casti Sergio, Collu Enrico, Gaviano Paolo) , la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. USAI DINA 

 

 

 IL PRESIDENTE 

COLLU GIOVANNI 

 

 

 

 

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

 

 Il Responsabile 

Rag. Pisano Maria Grazia  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di affissione 

__________, il giorno ___/___/______ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ___/___/______, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità all’art. 125, 

comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.   

  

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. USAI DINA 

 

       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 02/08/2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. USAI DINA 

 

 


