COMUNE DI MASSANZAGO
PROVINCIA DI PADOVA
ORIGINALE
REG. N 49 DEL 06-06-2014

REG. GENERALE: 191

DETERMINAZIONE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E SOCIALI
OGGETTO:
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE MANDATO AL SINDACO OLIVI
FRANCESCO.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SOCIALI
PRESO ATTO che a seguito delle consultazioni elettorali tenutesi in data 25 maggio 2014 ha avuto
termine il mandato elettivo del Sindaco Francesco Olivi;
VISTO l'art.82, comma 8, lett.f) del 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;
VISTI l’articolo 10 del Decreto n. 119 del 04 Aprile 2000 nonché la circolare n.5 del 5 Giugno 2000
emanati dal Ministero dell'Interno con i quali si stabilisce che l'indennità di fine mandato va
commisurata al compenso effettivamente corrisposto, ferma restando la riduzione proporzionale
per periodi inferiori all'anno;
CHE 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;
DATO ATTO che l’indennità di fine mandato deve essere corrisposta alla scadenza del mandato
amministrativo;
RILEVATO che il periodo da considerare per il calcolo dell'indennità è quello decorrente dal
07/06/2009 (proclamazione del Sindaco) alla data del 25/05/2014;
RICHIAMATE le proprie determinazioni n. 76/2009, n. 1/2010, n. 10/2011, n. 9/2012, n. 3/2013 e
n. 4/2014 con le quali sono stati assunti i relativi impegni di spesa;
RICHIAMATO l’art. 10 della circolare del Ministero dell’Interno n. 5/2000 URAEL “Misura
dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali” che stabilisce che
l’indennità di fine mandato spettante a Sindaci e Presidenti di Provincia, pari ad un’indennità
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mensile per ogni 12 mesi di mandato, va commisurata al compenso effettivamente corrisposto,
ferma restando la riduzione proporzionale per periodi inferiori all’anno;
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;
RICORDATO che la base per il calcolo della suddetta indennità risulta pari ad una mensilità per ogni
anno di mandato, proporzionalmente ridotta per i periodi inferiori commisurata all’indennità
effettivamente corrisposta (rif. Decreto del Ministero dell’Interno 4/04/2000 n. 119 art. 10);
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 28 luglio 2009, esecutiva, con la quale è stata
determinata l’indennità di funzione da attribuire rispettivamente, al Sindaco per il periodo dall’8
giugno 2009 al 31 dicembre 2009, ed agli Assessori Comunali dal 16 giugno 2009 al 31
dicembre.2009;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 in data 21 gennaio 2013, esecutiva, con la quale
sono state confermate anche per l’anno 2013 le indennità di funzione fissate per l’anno 2012;
VISTO che al Sindaco Olivi Francesco è stata corrisposta l’indennità pari ad € 1.164,73;
RITENUTO di provvedere alla liquidazione del trattamento di fine mandato a favore del sig. Olivi
Francesco per il periodo 07.06.2009 – 25.05.2014 per un importo pari ad € 5.783,95;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, recante “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il decreto Sindacale n. 4 del 29 maggio 2014 con il quale la sottoscritta è stata nominata
responsabile del Settore Affari Generali e Sociali;
VISTO l’art. 184 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
RICHIAMATO, inoltre l’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dato atto che, con la firma
del presente atto il sottoscritto Responsabile del Servizio rende anche il prescritto parere
favorevole di regolarità amministrativa e contabile tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
VISTO il piano esecutivo di gestione provvisorio, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 1 del 7 gennaio 2014, esecutiva;

DETERMINA
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1. di liquidare, per le motivazione in premessa esposte e qui richiamate, al Sindaco uscente
Olivi Francesco, l’indennità di fine mandato per il periodo dal 07.6.2009 al 25 maggio 2014
per un importo pari ad € 5.783,95;
2. Di imputare l’onere derivante dal presente provvedimento ai sottoindicati
bilancio di previsione 2014 in corso di predisposizione:
per € 656,77 al Titolo 1° - Servizio 01.01 – Intervento 03 “Indennità
amministratori” (Cap. 10)- gestione RR.PP. 2009;
per € 1.164,73 al Titolo 1° - Servizio 01.01 – Intervento 03 “Indennità
amministratori” (Cap. 10) - gestione RR.PP. 2010;
per € 1.164,73 al Titolo 1° - Servizio 01.01 – Intervento 03 “Indennità
amministratori” (Cap. 10) - gestione RR.PP. 2011;
per € 1.164,73 al Titolo 1° - Servizio 01.01 – Intervento 03 “Indennità
amministratori” (Cap. 10) - gestione RR.PP. 2013;
per € 1.164,73 al Titolo 1° - Servizio 01.01 – Intervento 03 “Indennità
amministratori” (Cap. 10) - gestione RR.PP. 2013;
per € 468,26 al Titolo 1° - Servizio 01.01 – Intervento 03 “Indennità
amministratori” (Cap. 10)- del bilancio di previsione 2014;

capitoli del
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3. di rideterminare, per effetto del presente provvedimento, l’impegno di spesa assunto con
propria determinazione n. 4 del 16.01.2014;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico
Finanziario per i successivi provvedimenti di competenza;
5. di stabilire che in ordine al presente provvedimento saranno osservate le disposizioni in
materia di trasparenza previste dal D.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NOVELLO LUCIANA
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VISTA, la determinazione n. 49 in data del 06-06-2014 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e si attesta, ex art. 151 – comma 4°
del D.Lgs. n. 267/2000 la copertura finanziaria.

Massanzago li, 06-06-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
MALVESTIO MANUELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico, io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente determinazione viene affissa
all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 06-08-2014 al 21-08-2014.
Massanzago, li 06-08-2014
IL MESSO COMUNALE
NOVELLO LUCIANA

AFFARI GENERALI n. 49 del 06-06-2014 - pag. 4 - COMUNE DI MASSANZAGO

