
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 697 Del 09/12/2019    

SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO:  DEFINIZIONE  DELLE  QUOTE  ANNUALI  DA  ACCANTONARE  NELL'AVANZO  DI 
AMMINISTRAZIONE  VINCOLATO  (ACCANTONAMENTO  QUOTA  ANNUALE  INDENNITA'  DI 
FUNZIONE DEL SINDACO PER INDENNITA' DI FINE MANDATO (D.LGS. 278/00 ART. 82, COMMA 
8, LETT. F) 
CIG:
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che a seguito delle elezioni amministrative del 11.6.2017 e del successivo 
turno di  ballottaggio  del  25.6.2017  in  data 26.6.2017  è  stato  proclamato Sindaco il  dr. 
Simone Pelloni;

RICHIAMATE  le  sottoelencate  deliberazioni  di  Giunta  Comunale  nonché  i  seguenti 
Decreti:

 n.  80  del  3.7.2017  con  la  quale  si  è  preso  atto  dell’insediamento  della  Giunta 
Comunale;

 n. 87 del 10.7.2017 con la quale vengono determinate le indennità di funzione;
 il D.M. n. 119 del 4.2.2000  “Regolamento recante norme per la determinazione della 

misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, 
a norma dell’art. 23 della legge 3.8.1999, n. 265” con il quale vengono approvate le 
norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di 
presenza per gli Amministratori locali;

 il  D.Lgs.  n.  267  del  18.8.2000  “Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti 
Locali”,  ed in particolare l’art.  82 “indennità”,  così  come modificato dalla  legge 
244/2007 (finanziaria 2008);

VISTO che l'art. 82, comma 8, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000 – Testo unico degli enti 
locali – prevede l’integrazione dell’indennità dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia, a fine 
mandato, con una somma pari  a un’indennità mensile,  spettante per  ciascun anno di 
mandato;
     VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4 aprile 2000 in particolare l’art. 10 
che recita “A fine mandato, l’indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata 
con  una  somma  pari  ad  una  indennità  mensile  spettante  per  12  mesi  di  mandato,  
proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all’anno”;

PRESTO ATTO che dal 26.6.2017 l’indennità mensile di funzione del Sindaco è stata 
determinata in Euro 2.872,53;

ACCERTATO che l’indennità di fine mandato corrisponde ad una mensilità per ogni 
anno, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all’anno;

DATO ATTO, alla luce di quanto sopra esposto, che così come previsto dall’art. 82, 
comma 8, lett. f), del D.Lgs. 267/00 che  prevede l’integrazione dell’indennità del Sindaco, a 
fine  mandato,  con  una  somma  pari  ad  una  indennità  mensile  per  ciascun  anno  di 



mandato, l’importo da accantonare al cap. 1/11 “Giunta Comunale: indennità funzione 
accantonamento  quota  annuale  da  accantonare  nell’avanzo  di  amministrazione 
vincolato” del  Bilancio 2019/2021,  è pari  ad €  2.900,00  (importo corrispondente a una 
mensilità e relativa all’anno 2019);

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 275 del 21.5.2019 con la quale è stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Segreteria Generale";

RICHIAMATA  la  deliberazione  consiliare  n.  22  del  27.2.2019  di  approvazione  del 
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all'oggetto;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale n.  19  del  4/03/2019  di 
approvazione del Piano Esecutivo di  Gestione 2018-2019-2020 dell'ente il  quale ad oggi 
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse 
e degli interventi da gestire;

VISTI:
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011;
 il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. Di  accantonare  la  somma  complessiva  di  2.900,00  già  stanziata  sul  capitolo 
1/11 "GIUNTA  COMUNALE:  INDENNITA'  DI  FUNZIONE  ACCANTONAMENTO  QUOTA 
ANNUALE TFR" del Bilancio 2019/2021.

3.  Di dare atto che:
* la predetta quota annuale relativa all'indennità di fine mandato, data la natura 

della  spesa  verrà  accantonata  al  cap.  0/3  "Avanzo  di  amministrazione: 
accantonamento indennità di fine mandato”;

* dopo il  predetto accantonamento il  fondo relativo sarà pari  a € 7.250,00  (così 
determinati € 1.450,00 per l’annualità 2017, euro € 2.900,00 per l’annualità 2018 
ed euro 2.900,00 per l’annualità 2019);

4. Di dare atto, altresì, che: 
  non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 L. 

266/2002;
  si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla tracciabilità 

finanziaria  di  cui  all'art.  3  della  L.  136/2010  e  ss.mm.  ed  ii.,  e  dalla  direttiva 
dell'Amministrazione prot. n. 23522 del 24/08/11.

 la pubblicazione dell’atto di impegno sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 
e 26 del D.Lgs. 33/2013 è  avvenuta,  ma  la pubblicazione non è adempimento 
integrativo dell’efficacia dell’atto. 

5. Di  trasmettere  copia  del  presente  atto  alla  Struttura  Risorse  Umane  Gestione 
Economica dell’Unione “Terre di Castelli”, per i conseguenti adempimenti. 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Lorena Brighetti



Il Responsabile/Dirigente

F.to Laura Bosi



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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