
DETERMINAZIONE
n. 387 del 17/11/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO PER GLI ANNI DAL 
2016 AL 2020.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:
- Che con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 5.02.2020 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione finanziario 2020/2022;
- Che con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 14.02.2020, è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2020/2022 e disposta l’assegnazione delle risorse finanziarie ai 
responsabili dei servizi;

VISTO il decreto del Commissario Prefettizio n. 2 del 7.10.2020, relativo alla nomina della D.ssa 
Angela Caselli in qualità di Responsabile dell’Area di Posizione Organizzativa Finanze-Bilancio;

CONSIDERATO CHE al Sindaco di questo comune, D.ssa Barbara Paron, è stato corrisposta nel 
corso del mandato amministrativo dal 6.06.2016 al 31.12.2020, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, l’indennità di funzione risultante dal prospetto redatto dall’ufficio personale 
come segue:
Dal Al Importo 

mensile
Importo 
maturato

Giorni

06.05.2016 31.12.2016 2.634,74 1.508,66 209
01.01.2017 31.12.2017 2.634,74 2.634,74 365
01.01.2018 31.12.2018 2.634,74 2.634,74 365
01.01.2019 31.12.2019 2.634,74 2.634,74 365
01.01.2020 06.10.2020 2.634,74 2.013,95 279

Totale maturato 11.426,83

VISTO l’art. 10 del D.M. 4.4.2000 n. 119 che testualmente recita: “A fine mandato, l’indennità dei 
Sindaci e dei Presidenti della Provincia è integrata con una somma pari ad un’indennità mensile 
spettante per dodici mesi di mandato proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all’anno”;

PRESO ATTO che  in  data  6  ottobre  2020  è  terminato  il  mandato  amministrativo  della  D.ssa 
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Barbara Paron;

VISTE le circolari n. 5/2000 e n. 4/2006 e il parere del 25.03.2014 del Ministero dell’Interno, ove è 
ribadito  che  tale  indennità  deve  essere  commisurata  al  compenso  effettivamente  corrisposto, 
ferma restando la riduzione proporzionale per periodi inferiori all’anno;

VISTA  la  risoluzione  dell’Agenzia  delle  Entrate  15  aprile  2010,  n.  29/E  in  ordine 
all’assoggettamento all’IRAP dell’integrazione di fine mandato;

VISTO  il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTE le vigenti disposizioni;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;                                                       

PROPONE

1) Di quantificare il trattamento di fine mandato spettante al Sindaco del Comune di Vigarano 
Mainarda,  D.ssa  Barbara  Paron,  per  il  mandato  amministrativo  6.06.2016/6.10.2020, 
nell’importo complessivo di € 11.426,83 come da conteggi effettuati dall’ufficio personale,ed 
euro 857,15 per IRAP;

2) Di imputare la spesa di € 12.283,98 nel seguente modo:
- € 11.426,83 al cap.10 codice di bilancio 1030201001 del bilancio 2020 (impegno n. 422 e 
95/2020)
 - € 857,15 relativa all’IRAP al cap 1784/10 codice di bilancio1020101001del bilancio 2020 
(impegno n. 118/2020);.

3) Di  trasmettere la  presente determinazione all’ufficio  personale – gestione associata  del 
personale Comune di Bondeno per gli adempimenti di competenza.

4) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31,12,2020.

Vigarano Mainarda, 12 novembre 2020

Il Responsabile del Procedimento
(BARBIERI MARIA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta  di  determinazione del  SERVIZIO RAGIONERIA suestesa  e  ritenutela 

meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 
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all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)

con firma digitale
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