
COMUNE DI INTRAGNA 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

D E T E R M I N A Z I O N E  D I  
L I Q U I D A Z I O N E  

N. 21 Data: 7/6/2014 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE AL SINDACO DELL’INDENNITÀ INTEGRATIVA DI FINE 
MANDATO. 

L’anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese di giugno, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione di liquidazione. 

PREMESSO che il capo IV (articoli da 77 a 87) del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e 
successive modifiche ed integrazioni, disciplina lo status degli amministratori locali; 

 in particolare, l’art. 82, comma 1, prevede l’emanazione di un decreto del Ministro 
dell’interno nel rispetto dei criteri indicati nel successivo comma 8; 

 tra i criteri elencati è inserita alla lett. f) la previsione dell'integrazione dell'indennità dei 
sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una inden-
nità mensile, spettante per ciascun anno di mandato; 

 con decreto del Ministro dell’interno n. 119 in data 4/4/2000, è stato adottato il regola-
mento per la determinazione della misura dell’indennità e dei gettoni di presenza; 

 l'art. 10 del decreto stabilisce che a fine mandato, l'indennità del sindaco è integrata 
con una somma pari ad un'indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, pro-
porzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno; 

 qualora il Sindaco abbia iniziato o concluso il mandato nel corso del mese, va conteg-
giato un mese intero quando nel mese il mandato è stato svolto per un periodo supe-
riore a 15 giorni; 

 con circolare del Ministero dell’Interno, Direzione Generale dell’Amministrazione Civile, 
n. 5/2000 in data 5/6/2000, sono stati chiariti alcuni aspetti relativi alla decorrenza del 
decreto, ai destinatari, agli organi competenti a determinare la misura dell’indennità di 
funzione e del gettone di presenza nonché l’aumento o diminuzioni degli importi degli 
stessi, alla trasformazione del gettone in indennità di funzione; 

 in particolare, la circolare chiarisce che l’indennità integrativa di fine mandato va com-
misurata al compenso effettivamente corrisposto; 

 con nota n. 19173/13.12./Area II in data 7/8/2006, la Prefettura del Verbano Cusio Os-
sola ha trasmesso la circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari In-
terni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie, Ufficio Controllo sugli Organi, 
con la quale, sulla base del parere n. 2982/05 reso in data 19/10/2005 dal Consiglio di 
Stato, Sezione prima, in sede di ricorso straordinario, viene ribadito che il calcolo 
dell’indennità di fine mandato deve essere basato su quanto effettivamente corrisposto; 

 nel predetto parere viene precisato che l’indennità integrativa di fine mandato non sia 
per niente dovuta agli Amministratori cui, a seguito di rinuncia per libera scelta o di op-



zione per una delle indennità, se ricoprono contemporaneamente due cariche locali per 
le quali la legge prevede tali tipi di emolumento, o per il 50% di ognuna di esse; 

DATO ATTO che: 

 occorre procedere a liquidare l’indennità al sig. Tiziano Morandi, che ha coperto la ca-
rica di sindaco di questo Comune per il periodo 8/6/2009 – 26/5/2014; 

 per il calcolo dell'indennità integrativa occorre tener conto per il primo anno di mandato 
della data della proclamazione alla carica di sindaco (8/6/2009) e per l'ultimo anno, al 
fine di stabilire il termine finale, della data di proclamazione alla carica del nuovo sin-
daco (26/5/2014); 

 per l’importo dell'indennità integrativa si riferimento a quella deliberata per ogni anno 
solare, ridotta proporzionalmente per i periodi inferiori all’anno; 

VISTA la tabella, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 
dove è illustrata la quantificazione dell'indennità di fine mandato in base ai criteri sopra il-
lustrati; 

VISTO il decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

VISTO il decreto del Ministro dell’interno n. 119 in data 4/4/2000; 

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno, Direzione Generale dell’Amministrazione Civi-
le, n. 5/2000 in data 5/6/2000; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti; 

DETERMINA 

1) DI LIQUIDARE, per quanto espresso in premessa, al sig. Tiziano Morandi, sindaco di 
questo Comune per il periodo 8/6/2009 – 26/5/2014, a titolo di indennità di fine manda-
to l'importo di euro 1.298,73 (al lordo delle ritenute di legge), come risultante dall'alle-
gata tabella; 

2) DI IMPUTARE la complessiva spesa di euro 1.409,15 (oneri a carico dell'Ente compre-
si) nel bilancio del corrente esercizio finanziario nel modo seguente: 

 euro 151,20 all’intervento 1.01.01.03 – codice SIOPE 1325 – (cap. 23 “Indennità di 
funzione e gettone di presenza agli amministratori comunali”) in conto residui anno 
2009; 

 euro 259,20 all’intervento 1.01.01.03 – codice SIOPE 1325 – (cap. 23 “Indennità di 
funzione e gettone di presenza agli amministratori comunali”) in conto residui anno 
2010; 

 euro 260,00 all’intervento 1.01.01.03 – codice SIOPE 1325 – (cap. 23 “Indennità di 
funzione e gettone di presenza agli amministratori comunali”) in conto residui anno 
2011; 

 euro 260,00 all’intervento 1.01.01.03 – codice SIOPE 1325 – (cap. 23 “Indennità di 
funzione e gettone di presenza agli amministratori comunali”) in conto residui anno 
2012; 

 euro 260,00 all’intervento 1.01.01.03 – codice SIOPE 1325 – (cap. 23 “Indennità di 
funzione e gettone di presenza agli amministratori comunali”) in conto residui anno 
2013; 



 euro 108,33 all’intervento 1.01.01.03 – codice SIOPE 1325 – (cap. 23 “”Indennità di 
funzione e gettone di presenza agli amministratori comunali”) in conto competenza an-
no 2014; 

 euro 110,42 all’intervento 1.01.01.07 – codice SIOPE 1701 – (cap. 25 “IRAP”) in conto 
competenza anno 2014; 

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto le-
gislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo sta-
tuto ed ai regolamenti. 

************************************************************************************************** 

Indennità di fine mandato 

Periodo di mandato Importo spet-
tante 

Anno 2009 (periodo 8/6/2009 – 31/12/2009) – euro 259,20 : 12 x 7 € 151,20 

Anno 2010 (periodo 1/1/2010 – 31/12/2010) € 259,20 

Anno 2011 (periodo 1/1/2011 – 31/12/2011) € 260,00 

Anno 2012 (periodo 1/1/2012 – 31/12/2012) € 260,00 

Anno 2013 (periodo 1/1/2013 – 31/12/2013) € 260,00 

Anno 2014 (periodo 1/1/2014 – 26/5/2014 – euro 260,00 : 12 x 5 € 108,33 

Totale € 1.298,73 

IRAP (8,50%) su euro 1.299,00 € 110,42 

Totale complessivo € 1.409,15 

 
Note: 

 La misura mensile dell’indennità per l’anno anno 2009 è stata deliberata con atto della 
Giunta Comunale n. 22 in data 3/10/2009; 

 La misura mensile dell’indennità per l’anno anno 2010 è stata deliberata con atto della 
Giunta Comunale n. 19 in data 8/5/2010; 

 La misura mensile dell’indennità per l’anno anno 2011 è stata deliberata con atto della 
Giunta Comunale n. 10 in data 28/5/2011; 

 La misura mensile dell’indennità per l’anno anno 2012 è stata deliberata con atto della 
Giunta Comunale n. 15 in data 20/10/2012; 

 La misura mensile dell’indennità per l’anno anno 2013 è stata deliberata con atto della 
Giunta Comunale n. 3 in data 24/1/2013; 

 La misura mensile dell’indennità per l’anno anno 2014 è stata deliberata con atto della 
Giunta Comunale n. 3 in data 1/2/2014. 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il 
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3/8/2009, n. 102. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to dott. Antonio Curcio 

 
ESECUTIVITÀ 

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del de-
creto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 7 giugno 2014 a seguito dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile 
del Servizio Finanziario. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Co-
mune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Intragna, li 9 giugno 2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
È copia conforme all’originale. 

Intragna, li 9 giugno 2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


