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SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Prog 652
NR.
14
NR.

183

in data
in data

24.5.2017

del Registro di Settore

25.5.2017

del Registro Generale

OGGETTO: MANDATO ELETTORALE 2014/2019 - INDENNITÀ' DI FINE MANDATO DEL SINDACO
– IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
IL DIRIGENTE
Premesso che a seguito delle elezioni amministrative del 25 maggio 2014 e del successivo turno di
ballottaggio dell’8.6.2014:
• in data 9.6.2014 è stato proclamato Sindaco il Dr. Mauro Smeraldi, che successivamente il Sindaco ha
provveduto con proprio decreto prot. N. 18144 del 16.6.2014 a nominare gli Assessori Comunali;
• in data 28.1.2017 (dieci) 10 Consiglieri Comunali hanno, contestualmente, rassegnato le proprie
dimissioni determinando, come previsto dall’art. 141, comma 3 del D.Lgs. 267/00, lo scioglimento del
Consiglio Comunale ed il successivo commissariamento dell’Ente sino a nuove elezioni;
• in data 3.2.2017 la Prefettura di Modena ha provveduto alla nomina del Commissario Prefettizio del
Comune di Vignola sino alla nomina del Commissario Straordinario;
• in data 24.2.2017 con proprio decreto il Presidente della Repubblica ha disposto lo scioglimento del
consiglio Comunale di Vignola nominando il Dr. Bruno Scognamillo quale Commissario Straordinario del
Comune di Vignola fino all’insediamento degli organi ordinari;
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione dell’indennità di fine mandato spettante al Sindaco Dr.
Mauro Smeraldi;
Ricordato che:
* a seguito della elezione a Sindaco del Dr. Mauro Smeraldi in data 9.6.2014, con le deliberazioni di
Giunta Comunale n. n. 86 del 21.6.201495, con la quale si è preso atto dell’insediamento della Giunta
Comunale, e n 87 del 23.6.2014, si sono determinate le indennità di funzione e le relative decorrenze;
* il Sindaco Smeraldi Muro è rimasto in carica sino al 2.2.2017 compreso;
Rilevato che l'art. 23 della L. 265/1999, ripreso integralmente dall'alt. 82 del Tuel, ha introdotto il
trattamento di fine mandato del Sindaco;
Richiamati il DM del Ministero dell’Interno 119 del 4.4.2000 e la circolare del Ministero dell’Interno
n. 5/2000 Urael del 5.6.2000, di attuazione e chiarimento della normativa sopracitata;
Preso atto che il vigente ordinamento prescrive che l'indennità di fine mandato del Sindaco sia pari ad
un'indennità mensile per ogni 12 mesi di mandato, commisurata al compenso effettivamente corrisposto,
e ferma restando la riduzione proporzionale per periodi inferiori all'anno, tenendo conto dei periodi di
mandato superiori ai 15 giorni nel mese solare;
Ricordato che l’art. 1 – comma 719 della legge finanziaria 2007 (legge 27/12/2006 n. 296) prevede che
l’indennità di fine mandato del Sindaco spetta solamente nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una
durata superiore a trenta mesi;
Visto il seguente prospetto, (verificato congiuntamente alla Struttura Risorse Umane Gestione
Economica dell’Unione “Terre di Castelli”), che sviluppa il calcolo dell'indennità predetta in relazione al
periodo di maturazione (9.6.2014/2.2.2017) ed all'indennità mensile effettivamente corrisposta:

Comune di Vignola
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola
c.f. e p.i. 00179790365
tel. 059/777550 fax 059/764129
Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Sportello1
Via Marconi, 1 – Vignola
tel. 059/777550
e-mail: sportello1@comune.vignola.mo.it

ind. Fine
ind. Carica mandato
mensile
da
liquidare
2014
2015
2016
2017

Dal 9.6.14 - 6 mesi e 21
gg = 7 mesi
2.872,53
12 mesi
2.872,53
12 mesi
2.872,53
Fino al 2.2.17 = 1 mese 2.872,53
TOTALE DA L1QUIDARE EURO
OLTRE A IRAP PER EURO 651,11

1.675,64
2.872,53
2.872,53
239,38
7.660,08

Osservato che, da quanto sopra esposto, compete al Sindaco un'indennità di fine mandato pari ad €
7.660,08 oltre a Irap per € 651,11;
Visto il bilancio di previsione, e dato atto che la spesa sopra quantificata, è stata debitamente
accantonata negli esercizi pregressi 2014, 2015 e 2016;
Richiamato l’atto del Commissario Straordinario (assunto con i poteri del C.C.) n. 16 dell’8.5.2017 con il
quale si procede, tra le altre, alla variazione di bilancio di seguito riportata: Annualità 2017: applicazione
della quota di avanzo accantonata cap. 0/3 "AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: ACCANTONAMENTO
INDENNITA' DI FINE MANDATO (CORRENTE) pari ad € 6.179,52 al fine di erogare le somme relative al
mandato 2014/2019;
Ritenuto pertanto opportuno assumere un impegno di spesa sul capitolo 1/11 “indennità di funzione
accantonamento" del Bilancio in corso pari ad € 4.787,55 per la liquidazione dell’indennità di fine
mandato relativa agli anni 2014, 2015 e al periodo 1/1-2.2.2017, dando atto che per l’annualità 2016 la
somma pari ad € 2872,53 è già stata impegnata sul capitolo 1/11 del bialncio i corso (RR.PP.2016) IMP
n. 1465;
Visto l’atto del Commissario Straordinario (assunto con i poteri del C.C.) n. 7 dell’8.3.2017, esecutivo, di
approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017 e relativi allegati;
Visto l’atto del Commissario Straordinario (assunto con i poteri del C.C.) n. 21 del 23.3.2017, esecutivo,
con il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017;
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività
di competenza del Servizio;
Visto lo Statuto comunale;
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
Visto il D.lgs 18.8.2000, n. 267;
DETERMINA
1.

2.

3.

Di quantificare in € 7.660,08, oltre IRAP, l'indennità di fine mandato del Sindaco relativa al
mandato elettorale 2014/2019 cessato anticipatamente seguito scioglimento del consiglio comunale
in data 2.2.2017, dando atto che:
* la cessazione del mandato e avvenuta in data 2/2/2017 a seguito delle dimissioni contestuali
rassegnate da (dieci) 10 Consiglieri Comunali che, come previsto dall’art. 141, comma 3; del
D.Lgs. 267/00, hanno determinato la sospensione del Consiglio Comunale ed il successivo
commissariamento dell’Ente con decorrenza dal 3.2.2017 e sino a nuove elezioni
* nel calcolo si è tenuto conto dei periodo di mandato superiori ai 15 giorni nel mese solare.
Di dare atto che la spesa stessa trova copertura al capitolo 1/11 “indennità di funzione
accantonamento" del Bilanco in corso , così come segue:
• per € 2.872,53 oltre Irap
anno 2016 - RR.PP. 2016 somma gia impegnata (imp. 1465)
• per € 4.787,55 oltre Irap
anni 2014, 2015 e periodo 1.1/2.2.2107 somma da impegnare sul
bilancio in corso
Di imputare la complessiva spesa di € 7.660,08 come segue:
• per €. 2.872,53 al capitolo 1/11 “indennità di funzione accantonamento ” del bilancio in corso
con riferimento ai RrPP. 2016 (imp. 1465)
• per € 4.787,55 al capitolo 1/11 “indennità di funzione accantonamento “del bilancio in corso
• per € 651,11 per IRAP (8,5%) al capitolo 126 "Tributi a carico dell'Ente" del bilancio in corso

4.

Di procedere alla liquidazione della somma complessiva pari ad € 7.660,08 oltre IRAP a favore del
Sindaco uscente Dr. Mauro Smeraldi.
5. Di trasmette copia del presente atto alla Struttura Risorse Umane Gestione Economica dell’Unione
“Terre di Castelli”, per i conseguenti adempimenti.
6. Di attivare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, la procedura di cui all'art. 153, comma
5, del D.lgs medesimo.
7. Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del Settore
Finanziario, nonchè al Sindaco e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA GENERALE
f.to (Dr.ssa Elisabetta Pesci)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000:
( xxx) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Data
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (Dott. Stefano Chini)
bilancio/indennità/determina indennita fine mandato 1417 smeraldi

