
 
 
 

  

 
 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

          Nr.       1541            data  17.12.2009 
 

O G G E T T O  
 

Accantonamento indennità di fine mandato del Sindac o. Articolo 10 Decreto 
Ministero Interno 4 Aprile 2000, n. 119. Esercizio Finanziario 2009. 

 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 

Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267 
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 

 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
data 17.12.2009 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Battiston Dott. Alberto 

 
______________Firmato____________ 

 
 
 

 
 
UFF. PROPONENTE 
 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL  17/12/2009,  n. 159. 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE - 
 
 
 



OGGETTO: Accantonamento indennità di fine mandato del Sindaco. Articolo 10 
Decreto Ministero Interno 4 Aprile 2000, n.119. Esercizio Finanziario 2009. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI 
 

 
FATTO PRESENTE che l’articolo 23 della Legge 3 Agosto 1999, n. 265 ha  

introdotto i criteri generali per l’attribuzione delle indennità di funzione dei sindaci e 
dei componenti degli organi esecutivi dei Comuni; 
 

ACCERTATO che con Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 Maggio 2000 il 
Ministero dell’Interno ha emanato, in ottemperanza del dispositivo del comma 9 
dell’articolo 23 della succitata legge, il Decreto 4 Aprile 2000, n. 119, denominato 
“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di 
funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali”; 
 

CONSIDERATO che il Comune di Porto Tolle, a seguito emanazione del 
suddetto decreto, con determina del Responsabile del Servizio della I ^ Area - 
Segreteria, n. 552 del 22 Maggio 2000, ha fissato, con decorrenza 28 Maggio 2000, 
le indennità di funzione previste dall’articolo 23 della Legge 03 Agosto 1999, n. 265, 
in relazione alle categorie degli amministratori, alla dimensione demografica 
dell’ente in questione e, laddove possibile, le maggiorazioni degli importi previsti 
all’articolo 2 del già menzionato decreto; 

 
ATTESO che con Determina del Responsabile del Servizio della I ^ Area - 

Segreteria, n. 1191 del 31 Ottobre 2001 si è provveduto alla prima verifica della 
sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle maggiorazioni alle indennità di 
funzione del Sindaco, dei componenti la Giunta Comunale e i gettoni di presenza ai 
Consiglieri: Articolo 82 Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto del 2000 ed articoli 
1 e 2 del Decreto del Ministero dell’Interno 04 Aprile 2000, n. 119; 

 
CONVENUTO che annualmente si debba provvedere alla verifica di cui al 

punto precedente, in quanto le suddette maggiorazioni vengono applicate in 
funzione dei valori parametrici del conto del bilancio dell’ultimo esercizio finanziario, 
regolarmente approvato; 

 
DATO ATTO che con provvedimento del Responsabile del Servizio della I ^ 

Area - Segreteria, n. 035 del 12 Gennaio 2006, si è provveduto a dare attuazione 
alle esigenze di coordinamento della finanza pubblica che, con Legge 23 Dicembre 
2005, n. 266, ha stabilito che le indennità di funzione del Sindaco, dei componenti 
della Giunta Comunale e i gettoni di presenza ai consiglieri comunali siano 
rideterminate in riduzione “nella misura del 10% rispetto all’ammontare risultante 
alla data del 30 Settembre 2005”; 



CONVENUTO che 
- a seguito Decreto del Sindaco n. 05 del 13 Maggio 2006 di nomina di 

un nuovo assessore esterno, con determinazione n. 703 del 16 
Maggio 2006 sono state rideterminate le indennità di funzione del 
Sindaco e dei membri dell’esecutivo; 

- con determinazione n. 644 dell’8 Maggio 2008 si da atto del ricalcalo 
delle indennità di funzione, a seguito nomina del Presidente del 
Consiglio Comunale, riducendo le provvidenze assegnate al Sindaco 
ed all’esecutivo con la determina n. 703 del 16 Maggio 2006;  

- con determinazione n. 562 del 29 Aprile 2009, nel ribadire la 
fissazione delle indennità di funzione secondo i criteri fissati nelle 
citate determinazioni, viene attribuita, con decorrenza 11 Aprile 2009, 
una indennità di funzione ad un assessore nella misura del 50%, in 
quanto dipendente pubblico non in aspettativa;  

 
VERIFICATO che risulta complementare al suddetto provvedimento anche la 

determinazione, in via presuntiva, della indennità di fine mandato del Sindaco 
prevedendo annualmente la quantificazione dell’importo, rapportando l’indennità 
mensile spettante per 12 mesi, prevista all’articolo 10 del Decreto 4 Aprile 2000, al 
periodo di effettivo mandato riducendo proporzionalmente i periodi inferiori all’anno; 

 
RILEVATO che la suddetta indennità decorra dal 01 Gennaio 2009 fino al 31 

Dicembre 2009, con una indennità fissata al Sindaco di €uro 2.446,28.=, come 
stabilito con determina del Responsabile della I ^ Area Servizi Generali - Segreteria 
n. 562 del 29 Aprile 2009, per cui l’importo da accantonare per l’indennità di fine 
mandato, per l’anno 2009, ammonta a €uro 2.446,28.=; 
 
       

Provvedimento Periodo Periodicità in 

giorni

Importo 
indennità 

annua

Importo 
rapportato a
periodo

DT n. 0562 del 29 Aprile 2009 01/01/2009 -31/12/2009 365 2.446,28 2.446,28
Totale 2.446,28  

 
 
RITENUTO doveroso assumere impegno di spesa per l’importo segnalato; 

 

VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo n. 267 del 
18 Agosto 2000 che, all’articolo 109, comma 2, si richiama alle disposizioni 
dell’articolo 107 del capo III del medesimo decreto,  individuando nel responsabile 
del servizio il soggetto idoneo all’adozione degli atti d’impegno di spesa; 
 
 VISTO il Decreto del Sindaco n. 04 del 20 Gennaio 2005; 
 



VISTO l’articolo 183 del Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo n. 
267 del 18 Agosto 2000; 
 

 
DETERMINA 

 
1) di quantificare, ai sensi dell’articolo 10 del Decreto del Ministero dell’Interno 4 

Aprile 2000, n. 119, in via presuntiva, in €uro 2.446,28.=, l’accantonamento, 
per l’anno 2009 dell’indennità di fine mandato del sindaco;   

 
2) di imputare la spesa di cui al punto 1) al capitolo 10 del bilancio corrente 

esercizio previsto al Titolo 1 - Funzione 01 - Servizio 01 - Intervento 03, che 
presenta idonea disponibilità; 

 
3) di dare atto che nulla è dovuto per mandati precedenti alla data di entrata in 

vigore del nuovo istituto specificato all’articolo 10 del Decreto del Ministero 
dell’Interno 4 Aprile 2000, n. 119; 

 
4) di dare atto che la liquidazione dei provvedimenti di impegno concernenti 

l’accantonamento della indennità di fine mandato del Sindaco - Articolo 10 
Decreto Ministero Interno 4 Aprile 2000, n.119 - avverrà con successivo 
provvedimento alla cessazione del mandato qualunque ne sia la causa; 

 
5) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del vigente Testo Unico 

degli Enti Locali - Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, i 
provvedimenti che comportano impegno di spesa sono esecutivi con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 

 
  

F.to  Il Resp. Servizi Finanziari 
                       Alberto Battiston 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


