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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

CONTABILE  
 
 
N.  7 
___________ 

DATA 
  23/02/2017 

 
INDENNITA’ DI FINE MANDATO DEL SINDACO. 
LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI  
 
                                                                                                               

 
 
     Richiamata la deliberazione C.C. n. 43 del 30/07/2016, esecutiva, ad oggetto: “Assestamento 
generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2016/2018, ai sensi degli artt. 175, 
comma 8 e 193 del D.Leg.vo n. 267/2000; 
 
     Richiamata la deliberazione di G.C. n. 1 del 13/01/2017, esecutiva, con la quale e' stata disposta 
l'assegnazione dei capitoli di spesa del bilancio di previsione 2016/2018,  esercizio 2017, ai sensi 
dell'art. 177 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
           
     Visto l’art. 82, comma  8,  lett. f) del D.Lgs. 267/2000 che disciplina l’indennità di fine mandato 
per il Sindaco; 
 
     Visto altresì l’art. 10 del D.M. Interno n. 119 del 04/05/2000  in  cui si stabilisce che l’ indennità 
mensile  spettante per ciascun anno di mandato è proporzionalmente ridotta  per i periodi inferiori 
all’anno;  
    
     La circolare del Ministero dell’Interno n. 5/2000 del 5/06/2000 con cui  è stato precisato che 
l’indennità di fine mandato va commisurato al compenso effettivamente corrisposto;       
     
     L’art. 1, comma 719 della Legge n. 296/96 secondo cui l’indennità in oggetto spetta solo se il 
mandato elettivo abbia durata superiore a 30 mesi; 
 
     Considerato che il Sig. Formoso Francesco  ha svolto le funzioni di Sindaco dal 17 maggio 2011 
al 5 giugno 2016; 
 
     Accertato che per ogni anno di mandato si è quantificato il totale  dei compensi liquidati, tenuto 
conto  anche delle maggiorazioni e riduzioni previste ed adottate e che tale ammontare è stato 
suddiviso per 12, in modo da ricavarne una indennità media annua che è poi quella da riconoscere; 
 
     Preso atto delle indennità di funzione annuali corrisposte al sig. Formoso Francesco dal 17 
maggio 2011 al 5 giugno 2016, come di seguito riepilogato: 
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO 

ANNO INDENNITA' PERCEPITA INDENNITA' DI FINE MANDATO 
ANNO 2011 (dal 17/05/2011 al 
31/05/2011) € 629,73 € 52,48

ANNO 2011 (giugno – dicembre) € 9.110,15 € 759,18

ANNO 2012 € 15.617,40 € 1.301,45

ANNO 2013 € 15.617,40 € 1.301,45

ANNO 2014 € 15.617,40 € 1.301,45

ANNO 2015 € 15.617,40 € 1.301,45
ANNO 201(dall’01/01/2016 al 
05/06/2016) € 6.724,16 € 560,35

  € 78.933,64 € 6.577,81
 
  Visto l’art 107, comma 3, D. Lgs 227/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di liquidare e corrispondere al Sig. Formoso Francesco, l’indennità di fine mandato di cui 
all’art. 82, comma 8, lett. f) del D.Lgs. 267/2000 e decreto ministero interno n. 119 del 
4/5/2000; 

2) Di stabilire l’importo lordo da erogare in € 6.577,81 come si evince dal sopra riportato  
prospetto dimostrativo ; 

3) Di imputare detto onere sul capitalo di bilancio codice 01.01-1.03.02.01.001, n. 20 ad 
oggetto “Indennità di carica Sindaco”; 

4)  Di imputare la somma di €. 559,11 relativa all’IRAP al cap. 30 che offre la necessaria 
disponibilità”     
5) Di pubblicazione la presente determinazione all’albo pretorio ove rimarrà affissa per 15 

giorni consecutivi.  
 


