COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 275 / 2017
del 09/08/2017
Servizio AFFARI GENERALI
OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FINE MANDATO SINDACO USCENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
a seguito delle consultazioni elettorali tenutesi in data 11 giugno 2017 ha avuto inizio il secondo
mandato elettivo del Sindaco uscente Sig. Maurizio Donisi;
il precedente mandato ha avuto inizio il 7 maggio 2012;
VISTO che l'art. 82, comma 8, lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000 – Testo unico degli enti locali –
prevede l’integrazione dell’indennità dei sindaci e dei presidenti di Provincia, a fine mandato, con
una somma pari a un’indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4 aprile 2000 in particolare l’art. 10 che 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 ridotto per
periodi inferiori all’anno”;
CONSIDERATO che tale indennità compete solo nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto
durata superiore ai trenta mesi, ai sensi della L. 296/2006, art. 1, comma 179 (Legge Finanziaria
2007);
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ACCERTATO che il Sindaco uscente, Signor Maurizio Donisi ha rivestito la carica di Sindaco dal
7 maggio 2012 al 11 giugno 2017 ;
RICHIAMATA la delibera della Giunta comunale nr. 72 in data 22-2-2012 con la quale è stata
determinata l'indennità del Sindaco in euro 2.858,28 corrisposta al 50% in quanto lavoratore
dipendente;

PRESO atto che al Sindaco, per il periodo dal 7 maggio 2012 al 11 giugno 2017, è stata
corrisposta un'indennità mensile pari ad euro 1.429,14 (mensilità corrisposte 61);
ACCERTATO che l’indennità di fine mandato corrisponde ad una mensilità per ogni anno,
proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all’anno;
Quantificata l’indennità di fine mandato da erogare al Sindaco, Signor Maurizio Donisi in
complessivi euro 7.274,80;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale nr. 55 in data 7-6-2017 con la quale si è
proceduto all'approvazione del PEG con conseguente assegnazione delle risorse ai Responsabili di
servizio;
ATTESO che con Deliberazione Consiliare n. 15 del 05/04/2017, esecutiva a norma di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2017;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato con
decorrenza 1 gennaio 2015;
CONSIDERATO che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tener
conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone l’obbligo di imputazione
dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili;
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.L. 78/09, è stato accertato che il
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei
creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;
RICHIAMATA la Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei
contratti stipulati con la pubblica amministrazione;
DETERMINA
DI PROVVEDERE, per le motivazioni espresse in narrativa, alla liquidazione del trattamento di
fine mandato a favore del Sindaco uscente Signor Maurizio Donisi, per il periodo dal 7 maggio
2012 al 11 giugno 2017, per un importo totale lordo di euro 7.274,80;
DI IMPUTARE la spesa al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario sul capitolo
10/10 – codice 1.03.02.01.001;
DI RIMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
l'apposizione del visto di esecutività.
Albano S.A., 09/08/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SUARDI IVANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

