
Imputazione capitolo 01-1-01-03-2335 – € 2.905,00 – Esigibilità 2019 – Impegno 21248 

 

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 2 

SETTORE FINANZIARIO 

                DETERMINAZIONE n. 120 del 17.07.2019 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI FINE MANDATO AL SINDACO. 

 

L’anno DUEMILADICANNOVE il giorno DICIASSETTE del mese di LUGLIO alle ore 15,00 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Adotta la seguente determinazione: 

 

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; 

 

- 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; 

 

- la misura è correlata essenzialmente alla funzione svolta dal Sindaco per il periodo di 

concreto esercizio dei poteri sindacali; 

 

- 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 parere del 

Consiglio di Stato con cui viene riconfermato che l’emolumento in parola va 

commisurato all’indennità effettivamente corrisposta, per ciascun anno di mandato; 

 

- ai sensi dell’art. 1 comma 719 della Legge 27.12.2006 l’indennità spetta nel caso in cui 

il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi; 

 

- 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; 

 

PRESO ATTO che il Sindaco sig. Rottoli Luigi ha espletato il proprio mandato amministrativo 

nel periodo dal 25/05/2014 al 26/05/2019; 

 

DATO ATTO che per effetto delle richiamate disposizioni si è provveduto all’accantonamento 

dall’anno 2014 all’anno 2018 degli importi per la corresponsione dell’indennità di fine mandato 

al Sindaco; 

 

DATO ATTO altresì che nel periodo del mandato è stata erogata al Sindaco una indennità di 

funzione mensile di € 581,02 come stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 

17/6/2014; 

 

RITENUTO pertanto di provvedere alla determinazione dell’indennità di fine mandato al 

Sindaco sig. Rottoli Luigi come di seguito: 

 



ANNO MESI INDENNITA’ 

2014 7 €   338,93 

2015 12 €   581,02 

2016 12 €   581,02 

2017 12 €   581,02 

2018 12 €   581,02 

2019 5 €   242,09 

 TOTALE € 2.905,00 

 

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, 

comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la 

regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della 

presente determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

DATO ATTO che con decreto sindacale n. 2/2019 del 09.07.2019 è stata riconfermata 

Responsabile del Servizio Finanziario la Sig.ra Nicoletta Passeri; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 14.03.2019 e s.m.i., , con la quale è 

stata approvata l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione 

del bilancio 2019/2021; 
 

D E T E R M I N A 

 

1. di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa; 

 

2. di liquidare al Sindaco uscente sig. Rottoli Luigi l’indennità di fine mandato relativa al 

periodo 2014/2019 nell’importo di € 2.905,00 conteggiato come in premessa; 

 

3. di assumere impegno di spesa imputando la spesa di € 2.905,00 nel modo seguente: 

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ESIGIBILITÀ  IMPEGNO  

01 01 1 03 2335 2019 21248 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  F.to PASSERI Nicoletta 

 ______________________________ 

  

 
 
 
 
 
 



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

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità   

 

tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di  

 

determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 17.07.2019 

      

                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

         F.to PASSERI Nicoletta  

       _______________________________ 

 

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

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario  attesta la regolarità 

tecnica e contabile in relazione alla presente proposta di determinazione.- 

Corte de’ Cortesi con Cignone, li    17.07.2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  PASSERI Nicoletta 

_____________________________ 

          

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

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata 

pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di 

questo Comune accessibile al pubblico.   

Addì, 24.07.2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to ONESTI Vilma 

________________________ 

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

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 24.09.2019 

 

        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

         F.to ONESTI Vilma 

        ________________________ 

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


