
COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE CONTABILITA' E FINANZE

Reg. Gen. 269                                                         C o p i a
===================================================================================

DETERMINAZIONE N. 44 DEL 14-07-14

===================================================================================

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL  SINDACO CLAUDIO FORMICA -
PERIODO 09.06.2009 - 26.05.2014.

===================================================================================
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

UFFICIO RAGIONERIA

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. n. 53 del 24.04.2014, esecutiva, con la quale si é provveduto
a disporre l'assegnazione della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario
2014, ai Responsabili dei Settori;

Visti gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109 comma 2, del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in materia di funzioni e
responsabilità dei dirigenti e dei responsabili dei settori;

Premesso che in data 26 maggio 2014 è terminato il mandato amministrativo del Sindaco di questo comune Claudio
Formica relativo al quinquennio 2009 - 2014;

Richiamato l'art. 82 c.8 lettera f) del TUEL D.Lgs. 267/2000 che prevede, a fine mandato l'integrazione dell'indennità di
funzione dei Sindaci con una somma pari ad una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato;

Visto l'art. 10 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, che testualmente 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 ridotta per periodi inferiori all'anno";

Vista la circolare 5 del 05/06/2000 del Ministero dell'Interno che stabilisce che l'indennità di fine mandato va
commisurata all'indennità di funzione "effettivamente corrisposta" per ciascun anno di mandato;

Visto l’articolo 1, comma 719 della Legge finanziaria 2007 (Legge 27/12/2006 n. 296) prevede che a decorrere dal I°
gennaio 2007 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 parere del Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali prot. n. 15900/TU/82 del 01.12.2008 che specifica
che l’emolumento di fine mandato non va calcolato con riferimento all’indennità deliberata dall’Ente, bensì avendo
riguardo all’importo dell’indennità di funzione di concreto erogata per ogni singolo anno di mandato;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione del trattamento di fine mandato a favore del sig. Formica Claudio per il
periodo 09.06.2009 – 26.05.2014 per un importo pari ad € 11.066,37, così calcolato:
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COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

PERIODO MESI/
GIORNI

IND. FINE
MANDATO

09.06.09 - 31.12.09 6 - 22 gg 782,43
01.01.10 – 30.04.10 4 292,83
01.05.10 – 31.12.10 8 1.171,46
01.01.11 - 31.12.11 12 2.789,05
01.01.12 - 31.12.12 12 2.509,83
01.01.13 - 31.12.13 12 2.509,83
01.01.14 - 26.05.14 4 - 26 gg 1.010,94

 €            11.066,37

Dato atto che l’erogazione dell’indennità di fine mandato non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti ai
sensi della L. 136/2010;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto l'art. 184 del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 in materia di liquidazione della spesa;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare a favore del Sindaco Claudio Formica la somma di euro 11.066,37 per indennità di fine mandato -
periodo 2009/2014, per le motivazione in premessa esposte e qui richiamate;

2) Di imputare la complessiva spesa al cap. 10020 "Indennità di funzione e spese varie amministratori comunali" del
Bilancio 2014, che presenta la necessaria disponibilità, come segue:

 €     782,43 R/2009 imp.  228/09
 €  1.464,29 R/2010 imp.    35/10
 €  2.789,05 R/2011 imp.    32/11
 €  2.509,83 R/2012 imp.    41/12
 €  2.509,83 R/2013 imp.    47/13
 €  1.010,94 comp. imp.    77/14

3) Di dare atto che l’indennità di fine mandato è soggetta a tassazione separata ai sensi del T.U.I.R.vigente;

4) Di dare atto che il responsabile del procedimento é Falconi Daniela;

5) Di dare atto che l’erogazione dell’indennità di fine mandato non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei
pagamenti;

6) Di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione trasparente – sezione Organizzazione – sezione
Compensi e rimborsi spese amministratori;

7) Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Organismo del Controllo di Gestione.

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE
                    F.to FALCONI DANIELA                                                       F.to  Falconi Rag. Daniela

===============================
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COMUNE DI MONTELABBATE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
===============================

La suestesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal 15-07-2014 al
24-07-2014.

Montelabbate, lì 15-07-2014                                   F.to IL MESSO COMUNALE

===================================================================================

E' copia conforme all'originale.
Montelabbate, li 15-07-14                                          IL FUNZIONARIO INCARICATO

===================================================================================

[  ]  La presente determinazione è divenuta efficace a seguito delle verifiche previste dall'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n.

      163/2006, il giorno __________________
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