COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Numero di Registro Generale 16 del 10/02/2021
Registro di
settore n. 14
del 04/02/2021

Oggetto: INDENNITA' DI FINE MANDATO EX SINDACO ZUCCA FRANCESCO.
LIQUIDAZIONE

Il Responsabile del Servizio
Richiamati:
-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30.12.2019, immediatamente eseguibile, con
la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022, e relativi allegati;
il decreto sindacale n. 7 del 03.11.2020 di nomina del Responsabile dell’Area Amministrativa;
l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in
particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2
adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Atteso che:
-

-

l’art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n.
77, ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge 30
dicembre 2020, n. 178) al 31 gennaio 2021;
a seguito del parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il bilancio di
previsione è stato differito al 31 marzo 2021;

Premesso:
-

-

-

-

che l’art. 82, comma 8, del decreto legislativo n.267/2000, ha introdotto l’indennità di fine
mandato per il sindaco. La stessa costituisce “un’integrazione” dell’indennità di funzione
prevista in favore del sindaco alla fine dell’incarico amministrativo;
che tale istituto ha trovato espressa previsione e regolamentazione nell’art.10 del decreto
ministeriale n.119/2000, che ne ha stabilito la misura in un’indennità mensile spettante per
ogni 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all’anno;
che la misura è correlata essenzialmente alla funzione svolta dal Sindaco per il periodo di
concreto esercizio dei poteri sindacali;
che con circolare n. 5 del 5 giugno 2000 e da ultimo con la circolare n. 4 del 28 giugno 2006, il
Ministero dell’Interno ha ribadito quanto definito in merito dal Consiglio di Stato, all’uopo
interpellato, con il parere espresso nell’adunanza della Sezione Prima del 19 ottobre 2005, con
cui viene riconfermato che l’emolumento de quo va commisurato all’indennità effettivamente
corrisposta, per ciascun anno di mandato;
che a sensi dell’art. 1 comma 719 della Legge 27.12.2006 stabilisce che l’indennità di Fine
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-

-

Mandato prevista dall’art. 10 del regolamento di cui al Decreto del Ministero dell’Interno 4
aprile 200 n. 119 spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a
trenta mesi;
che il Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4 aprile 2000, definisce il complesso delle
norme attuative della legge n. 265/1999, oltre a determinare i valori economici di riferimento
per le indennità dei sindaci, per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali e, in virtù di
quanto stabilito dall’art. 10 del medesimo D.M., dell’accantonamento per la corresponsione del
trattamento di fine mandato amministrativo stabilito per il sindaco;
che l’art. 10 del D.M. 119/2000 stabilisce che “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:
-

-

-

il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. 118/2011 la inserisce tra le spese potenziali dell’ente
per le quali “(…) si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un
apposito accantonamento, denominato ‘fondo spese per indennità di fine mandato’ per un
importo pari ad un’indennità mensile del sindaco, dove ogni anno l’Ente provvede ad allocare
una somma pari ad una indennità' mensile spettante per 12 mesi di mandato;
su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, dunque a fine esercizio, l’economia di
bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione;
al termine del mandato amministrativo, allorché si dovrà procedere alla sua erogazione, sarà
necessario adottare una variazione di bilancio che applichi l’ammontare complessivo di tali
quote di avanzo, mediante creazione del relativo stanziamento al titolo 1 di spesa, missione 1,
programma 1;
Su tale capitolo si dovrà poi impegnare e liquidare la relativa spesa, con emissione del mandato
di pagamento;

-

Dato atto che:
-

che per quanto concerne l’ammontare del calcolo ai fini della liquidazione si rende necessario
commisurare l’indennità all’ unità di misura del trattamento in godimento;

Atteso che:
-

con Delibera C.C. n°2 del 12.06.2015, a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 31/05/2015,
si è insediato il nuovo Consiglio Comunale, composto da 10 Consiglieri;
con successiva delibera C.C. N° 4 del 12.06.2015 è avvenuta la presa d'atto nomina
componenti Giunta Comunale e Linee di mandato amministrativo;
il signor Zucca Francesco risulta proclamato eletto Sindaco dalla data delle consultazioni
amministrative del 31 maggio 2015 e fino al 26-10-2020;

Considerato che :
-

il Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, ha emanato il decreto n. 119
del 4.4.2000 recante le nuove indennità per gli Amministratori locali, a partire dal 28.05.2000;
in particolare, sono stati determinati i valori economici di riferimento per le indennità di
funzione per gli Amministratori Comunali ed i gettoni di presenza per i componenti dei
Consigli Comunali;

-

per questo Comune, avente una popolazione inferiore ai 1000 abitanti, l’Indennità di Carica
spettante al Sindaco è quantificata in € 1.291,14;

Visto altresì l’art.1 comma 54 della L. 23.12.2005 n.266 (L.F. 2006), tuttora vigente, che prevede la
riduzione nella misura del 10% sui compensi spettanti agli amministratori, e che pertanto l’Indennità di
funzione mensile spettante al Sindaco risulta rideterminata in € 1.162,03, corrisposta in misura intera in
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quanto lavoratore autonomo;
Rilevato che per effetto delle richiamate disposizioni si è provveduto all’accantonamento dall’anno
2015 – all’anno 2020 degli importi per la corresponsione dell’Indennità di Fine Mandato;
Dato atto che con Deliberazione n°21 del 30.11.2020 il Consiglio Comunale, mediante variazione, ha
provveduto ad applicare quota parte dell’Avanzo di amministrazione (vincolata all’uopo negli anni
pregressi per l’accantonamento dell’indennità di fine mandato) al bilancio corrente, al fine di creare il
relativo stanziamento;
Richiamata la determina d’impegno n.290 del 07.12.2020 con la quale si è provveduto ad impegnare le
somme di indennità di fine mandato a favore dell’ex Sindaco Zucca Francesco per il mandato
amministrativo dal 31.5.2015 al 26.10.2020, come segue:

Atteso che occorre provvedere in merito;
Visto il Bilancio di Previsione 2020-2022, RR.PP 2020 dove sono state impegnate le somme;
Visti:
- la Legge 3 agosto 1999 n. 265;
- il Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4 aprile 2000;
- il Regolamento di contabilità dell’ente;
- lo Statuto comunale;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate:
 di dare atto che l’ex Sindaco ZUCCA FRANCESCO ha maturato l’IFM per il mandato
amministrativo avente decorrenza dal 31-05-2015 al 26-10-2020, per complessive e € 6.276,77
= oltre IRAP a carico dell’Ente di euro 533,53;


di liquidare a favore dell’ex Sindaco Zucca Francesco, Via Col D’Echele n.2 09122 Cagliari
ai sensi dell’art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000, le quote di IFM di € 6.276,77
imputandole nel Bilancio di Previsione come segue:

-

alla Missione 01 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03 PdC 1.03.02.01.001 Capitolo 30/1
“Spesa per Indennità di fine Mandato”; del Bilancio 2020-2022 Annualità 2020,
di liquidare altresì, la somma di € 533,53, per IRAP su Indennità di fine mandato
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imputandola:
-

alla Missione 01 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 02 PdC 1.02.01.01.001 Capitolo
130/3 “Irap su Indennità di Fine Mandato”; del Bilancio 2020-2022 Annualità 2020;



di trasmettere il presente provvedimento per i provvedimenti contabili relativi alle
competenze riconosciute all’ex Sindaco Zucca Francesco;



di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del D. Lgs. n.
267/2000, diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;



di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;



Che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell’Albo Pretorio per la
relativa pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia.

Il Responsabile del Procedimento
Lapia Giulia
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 04/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, c. 4, del D.lgs. n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 10/02/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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