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DETERMINAZIONE NR.441 DEL 09/12/2020

OGGETTO:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' FINE MANDATO
SETTORE FINANZIARIO
UFFICIO Personale
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 in data 16/07/2020 con la quale
si è provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2020 parte
finanziaria - al fine di assegnare ai Responsabili dei Settori le dotazioni strumentali, umane e finanziarie
necessarie per il perseguimento dei programmi previsti dal DUP e dal Bilancio di Previsione 2020/2022;
DATO ATTO che il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 è stato approvato con atto
consiliare n. 11, adottato nella seduta del 09/04/2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.61 del 26/11/2020 con la quale è stato
destinato l’avanzo accantonato per la liquidazione dell’indennità di fine mandato del Sindaco;
PREMESSO che con le consultazioni elettorali comunali tenutesi il 20-21/09/2020 si è conclusa la
legislatura 2015/2020;
RILEVATO che l’art.23 della L.n.265/1999, ripreso integralmente dall’art.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 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 che sviluppa il calcolo dell’indennità predetta in relazione al periodo di
maturazione (01/06/2015-22/09/2020) ed all’indennità mensile effettivamente corrisposta:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
TOTALE

7 mesi
12 mesi
12 mesi
12 mesi
12 mesi
9 mesi
64 MESI

Ind.carica
mensile
MEDIA
774,87
774,87
774,87
774,87
774,87
774,87

Ind.fine
mandato da
liquidare
452,00
774,87
774,87
774,87
774,87
581,15
4.132,63

Abbattimento IMPONIBILE
Lire 600.000
FISCALE
Euro309,87
180,75
271,25
309,87
465,00
309,87
465,00
309,87
465,00
309,87
465,00
232,40
348,75
1.652,63
2.480,00
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DA quanto sopra esposto compete a Gino ALESSIO un’indennità di fine mandato pari ad euro
4.132,63;
CONSIDERATO che l’acquisizione della presente spesa non è soggetta alla normativa di cui al
combinato disposto dell’art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 23 ter della Legge 114/2014,
trattandosi di erogazione compensi assimilabili al lavoro dipendente;
VISTI:
lo Statuto Comunale;
l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. (armonizzazione contabile);
il Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 4 del 31.01.2012;
− il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3
del 30/01/2013

−
−
−
−
-

PROPONE
Al Responsabile di Settore, per i motivi di cui in premessa, l’adozione della seguente determinazione:
1) Di quantificare in euro 4.132,63, oltre IRAP, l’indennità di fine mandato relativa al mandato elettorale
2015/2020;
2) Di dare atto che la spesa stessa trova copertura al capitolo 1130.85 “Fondo per indennità di fine mandato
del sindaco” del bilancio di previsione 2020-2022 per euro 4.132,63, oltre a IRAP per euro 351,27 al
capitolo 1171.445 ;
3) Di liquidare e pagare la somma di euro 4.132,63 a favore del Sindaco uscente ALESSIO Gino.
4) Di dare atto che il Responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Legge
n. 241/1990 e s.m.i. è la Sig.ra Cristina DESTRO che ha espresso il proprio visto favorevole sulla
presente proposta di determinazione, riportato sul frontespizio del presente atto.
_______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTA la proposta del responsabile di procedimento
RILEVATA la regolarità e la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza e la completezza della motivazione,
il perseguimento di una finalità di interesse pubblico, il rispetto dei termini di conclusione del procedimento,
il rispetto della normativa vigente ed ATTESTATA la propria competenza in materia;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
VISTO il decreto sindacale n.21 del 15/11/2019 di nomina dei titolari di posizione organizzativa;
RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.
lgs. 267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto
DISPONE
Di trasmettere la presente proposta al Settore Finanziario per l’apposizione del parere di regolarità contabile
ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
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_______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
VISTA la proposta di determinazione pervenuta dal Responsabile di Settore sopra indicato;
VALUTATA la conformità della proposta con l’ordinamento finanziario-contabile dell’Ente;
RITENUTO di esprimere il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 267/2000,
riportato sul frontespizio del presente atto:
DISPONE
Di trasmettere la presente proposta al Settore proponente per il seguito di competenza.
_______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTO e RICHIAMATO integralmente quanto sopra riportato
DETERMINA
1) Di approvare la proposta di determinazione suestesa nella sua integralità, senza modificazioni e/o
integrazioni;
2) Di trasmettere, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, il presente provvedimento al Settore
Finanziario per l’apposizione del visto di copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, che ne conferisce esecutività;
3) Di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D. Lgs.n. 62/2013, del
vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Villadose e del vigente Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile di Settore alcuna
situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al
procedimento in questione.
4) Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1,
della Legge 18/06/2009, n.69 dando atto che la stessa avviene nel rispetto della tutela della riservatezza
dei cittadini, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di protezione dei dati
personali (GDPR 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018); ai fini
della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.
5) Di disporre, altresì, che i contenuti del presente atto vengano pubblicati all’interno della sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., secondo
il seguente percorso:
− sottosezione di I° livello: ORGANIZZAZIONE
− sottosezione di II° livello: TITOLARI DI INCARICHI POLITICI
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IL RESPONSABILE DI SETTORE FINANZIARIO
Dr.ssa Cristina DESTRO
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Come da allegata proposta di determina nr. 484 in data 30/11/2020

IL RESPONSABILE VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.
n. 267/2000) :
DEL SETTORE
FINANZIARIO
Data

09/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to DESTRO CRISTINA

PUBBLICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)
N. 834 registro delle pubblicazioni
Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione attesto che copia della presente determinazione viene affissa
all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data
11/12/2020 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 28/12/2020.
Villadose, 11/12/2020
L'Incaricato della Pubblicazione

