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SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE   

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

NR. 29  in data  16.6.2014  del Registro di Settore  
 
NR. _210____  in data __16.6.2014_______  del Registro Generale 
 
OGGETTO: MANDATO ELETTORALE 2004/2009 -  INDENNITÀ' DI FINE MANDATO DEL SINDACO – 

IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. 
 

IL DIRIGENTE 
 
   Premesso che con le consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 e successivo turno di ballottaggio del 
8.6.2014, si è conclusa la legislatura 2009/2014; 
   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 è 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 (23.06.2004/8.6.2014) ed all'indennità mensile effettivamente corrisposta: 
 

    

ind. Carica 
mensile 

ind. Fine 
mandato 
da 
liquidare 

abbatt. 

IMPEGNI Economie 
 

2009 
  6 mesi – dal  
23/6/2009  2.872,53 1.436,27 154,94 

Imp. 1582 €  263,73 

2010 12 mesi 2.872,53 2.872,53 309,87 Imp. 1306 € 0,00 
2011 12 mesi 2.872,53 2.872,53 309,87 Imp.1399 € 0,00 
2012 12 mesi 2.872,53 2.872,53 309,87 Imp. 1348 € 0,00 
2013 12 mesi 2.872,53 2.872,53 309,87 Imp. 1372 € 0,00 

2014 
  5 mesi – fino 
all’8/6/2014 2.872,53 1.196,89 129,11 

Imp.822 € 0,00 

      14.123,28 1.523,53   
 
   Osservato che, da quanto sopra esposto, compete al Sindaco un'indennità di fine mandato pari ad € 
14.123,28; 
   Visto il bilancio di previsione, e dato atto che la spesa sopra quantificata, è stata debitamente 
accantonata negli esercizi pregressi e  trova copertura al capitolo 1 "Accantonamento indennità 
Sindaco"; 
   Ritenuto opportuno assumere un impegno di spesa sul capitolo 1 "Accantonamento indennità 
Sindaco” del Bilancio in corso pari ad € 1.196,89 per la liquidazione dell’indennità di fine mandato 
relativa al periodo 1/1-8.6.2014; 

Vista la  deliberazione consiliare n. 42 del 7.4.2014, esecutiva, di approvazione  del Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2014 e relativi allegati; 

 



 

  
 

Vista la deliberazione di G.C. n. 21 del 3.4.2014 con la quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione 
per l’anno in corso; 

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; 
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di quantificare in € 14.123,28, oltre IRAP, l'indennità di fine mandato del Sindaco relativa al 
mandato elettorale 2009/2014, dando atto che nel calcolo si è tenuto conto dei periodo di mandato 
superiori ai 15 giorni nel mese solare. 

2. Di dare atto che la spesa stessa trova copertura al capitolo 1 “Accantonamento indenità Sindaco” 
del Bilancio in corso , così come segue: 
per € 1.436,27 oltre Irap  Imp. 1582 RR.PP. 2009 
per € 2.872,53 oltre Irap Imp. 1306 RR.PP. 2010 
per € 2.872,53 oltre Irap Imp. 1399 RR.PP. 2011 
per € 2.872,53 oltre Irap Imp. 1348 RR.PP. 2012 
per € 2.872,53 oltre Irap Imp. 1372 RR.PP. 2013 

3. Di impegnare la somma di € 1.196,89 oltre IRAP con imputazione al Cap. 1 “Accantonamento 
indennità Sindaco” del Bilancio in corso. 

4. Di imputare la complessiva spesa di € 15.323,76 come segue:  
• per  €. 14.123,28 al  capitolo 1 “Accantonamento indennità Sindaco”i dei rispettivi bilanci sopra 

riportati 
• per €  1.200,48 per IRAP (8,5%) al capitolo 126 "Tributi a carico dell'Ente" del bilancio in corso 

5. .Di procedere alla liquidazione della somma complessiva pari ad € 14.123,28 oltre IRAP a favore del 
Sindaco uscente Dr.ssa Daria Denti.  

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

7. Di attivare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, la procedura di cui all'art. 151, comma 
4, del D.lgs medesimo. 

8. 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 
      (Dr.ssa Elisabetta Pesci)  
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
( )  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 
(Dott. Stefano Chini) 
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