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OGGETTO Indennità di fine mandato al Sindaco. uidazione

I

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 18 del 13.04.2015, con il quale gli è stata affidala la responsabilità del set-
tore finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Preso atto che:
- con deliberazione Consiglio comunale n. l del 16.04.2010 si convalidava la proclamazione del-
la elezione alla carica di Sindaco, del sig. Franchi Riccardo, dando atto che lo stesso era stato
eletto nella consultazione del 28-29 Marzo 2010;
- con decreto del Prefetto della Provincia di Pistoia in data 26.03.2015 fasc.856/15 area IIIS.E. sono

stati convocati, per il giorno 31 maggio 2015,i comizi elettorali per I'elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio comunale di U zzano ;

Visto dall'art.23 comma "f'della legge265199, definita successivamente con I'art.10 del DM. n. l19 del
414/2000, il quale prevede la corresponsione al Sindaco uscente di una indennità di fine mandato, pari ad
una indennità mensile per ogni anno di mandato, proporzionalmente ridotta per i periodi inferiori all'anno.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno n. I l9 del 0410412000, il quale quantifica gli importi per le in-
dennità di funzione e per i gettoni di presenza.

Considerato che detto DM stabilisce che per la classe demografica di questo comune (da 5001 a 10000
abitanti) I'indennità di funzione ammonti ad€2.788,87.

Visto il comma 54 dell'articolo unico della Legge 26612005 il quale stabiliva una riduzione del 10% per l'
indennità di funzione.

Vista la deliberazione G.C. n.14 del04.06.2010 con la quale si prende atto della volontà della Giunta co-
munale di provvedere alla riduzione di un ulteriore quota del l0o/o della indennità, in relazione alla situa-
zione di crisi che sta attraversando il paese.

A seguito di quanto sopra esposto l' indennità di funzione previste per la carica di Sindaco ammonta ad €.
2.258,99.

Verifrcato che il comma I dell'art. 82 del D.lgs 181812000 n.261 stabilisce che I' indennità è dimezzata
per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto aspettativa.

Vista la certificazione presentata dal Sindaco, relativa al suo stato lavorativo, l'indennità è stabilita in €.
1.129,49.



Visto il T.U. sull'ordinamento degliEnti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 26712000;

Visto inoltre 1'art. 163 del D.Lgs. 26712000, relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del bilan-
cio;

Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità ammini-
strativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito pa-

rere;
Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art.4,2" comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.

5l del l8.l1.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n 25 del 30.09.2014, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione

per l'esercizio frnanziario 2074;
Vista la deliberazione della G.C. n. 54 del 03.10.2014, con cui è stato approvato il Piano Risorse e o-

biettivi per I'esercizio 20141,

Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2,delD.L.78/2009, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione
degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e

con le regole di ftnanza pubblica;
Visto I'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzafiva;

DETERMINA

1. di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atlo che la durata del mandato elettorale del Sindaco, per il periodo

30.03.2010131.05.2015, equivale a n. 62 mesi;
3. di liquidazione al Sindaco, sig. Franchi Riccardo, una indennità di fine mandato pari ad €. 5.835,70;

4. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue:

CAP DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO
20000 rr.pp. 2010 Indennita' di carica amministratori 14000 1.305,19

20000 rr.pp. 2011 Indennita' di carica amministratori 15364 1.135,00

20000 rr.pp.2012 Indennita' di carica amministratori 165 l5 1.135,00

20000 n.pp.2013 Indennita' di carica amministratori 18103 1.135,00

20000 rr.pp. 2014 Indennita' di carica amministratori 19531 |.125,51

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell' Ente.
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267/2000;

26712000;

dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
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della presente viene trasmessa:

all'U.O. Røgíoneriø
øllø Segreteriø per essere ìnserlla nell'Archivio delle 'DETERMINAZIONI" atti origlnali
ull'U.O,
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IL RESPONSABILE
Settore Associato
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