
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO che con decreto del Sindaco sono state attribuite al sottoscritto, ai
sensi dell'art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite
dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

RICORDATO:

- che l’art. 82 del TUEL, nel disciplinare la materia delle indennità e dei gettoni di
presenza degli amministratori degli enti territoriali, distingue tre tipologie:
a) l’indennità di funzione;
b) il gettone di presenza;
c) l’indennità di fine mandato per il Sindaco;

- che con decreto del ministero dell’interno n. 119 del 04/04/2000 è stato definito il
complesso delle norme attuative della legge 265/1999, nonché sono stati determinati
i valori economici di riferimento per le indennità dei sindaci e per i gettoni di presenza
dei consiglieri comunali;

- che il comma 7 art. 5 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 stabilisce
che “gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti,
per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con
popolazione fino a 15.000 abitanti” da determinarsi con decreto del Ministro dell'interno,
che avrebbe dovuto essere adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto-legge (28 settembre 2010) e che, ad oggi, ancora non risulta
pubblicato;

- che l’art. 1 comma 54, della L. 23 dicembre 2005 n. 266, prevedeva la riduzione del
10% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle indennità
degli amministratori locali;

TENUTO PRESENTE che, in applicazione delle succitate disposizioni normative,
con determinazione del Responsabile del Servizio Ragioneria n. 5 del 05/01/2006
erano stati rideterminati

a) gli importi relativi alle indennità di funzione degli amministratori

n.   137

del 19-06-2014

Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' FINE MANDATO AL SINDACO
SIG. STEFANELLI GIAN PAOLO (periodo
09/06/2009-26/05/2014).
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Carica Importo lordo mensile
Sindaco € 1.952,20
Vice Sindaco € 390,44
Assessori € 292,83

b) il gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali per la partecipazione a
consigli comunali e a commissioni comunali permanenti nella misura di € 16,27 ;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti Sezioni riunite n.
1/CONTR/12 del 12 gennaio 2012, con la quale si stabilisce che “…. la disposizione
di cui all’art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in
quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che
perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori
delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006”;

DATO ATTO
che, ai sensi dell’art. 10 del D.M. 119/2000, a fine mandato l’indennità del
Sindaco deve essere integrata con una somma pari ad una indennità
mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per
periodi inferiori all’anno;
che I'indennità di fine mandato deve essere corrisposta alla scadenza del
mandato amministrativo;
che detta indennità gode del beneficio della tassazione separata, in
quanto, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 16 del T.U.I.R. si
applica alle indennità equipollenti (al T.F.R.), comunque denominate,
commisurate alla durata del rapporto di lavoro (giusto nota esplicativa del
Ministero delle Finanze – cfr. Capo I, parte prima della circolare 5/02/1986,
n. 2, prot. 8/040);
che il sig. Gian Paolo Stefanelli è stato eletto Sindaco il 09/06/2009 ed ha
cessato dalla carica il 26/05/2014;
che conseguentemente, allo stesso, per aver espletato le funzioni di
Sindaco senza interruzioni, spetta una indennità pari ad anni 4, mesi 11 e
giorni 18;
che l’articolo 1, comma 719 della Legge finanziaria 2007 ( Legge
27/12/2006 n. 296), prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2007
l’indennità di fine mandato del sindaco spetta solamente nel caso in cui il
mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi;
che l’indennità corrisposta mensilmente al sig. Stefanelli Gian Paolo
ammontava ad € 1.952,20;
che l’indennità di fine mandato viene quantificata in € 9.691,47=;

VISTE le precedenti determinazioni con le quali veniva accantonata l'indennità di
cui sopra;

PRESO ATTO che il pagamento di cui alla presente determinazione non è
sottoposto agli obblighi di tracciabilità di cui all'art.3 della L. 136/2010;

ATTESA la necessità di provvedere alla liquidazione così come sopra
quantificato;
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VISTI:
 lo Statuto comunale vigente;-
 il Regolamento Comunale di Contabilità vigente;-
 il D.Lgs.267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;-
 il D.Lgs.118/2011;-

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in permessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1) Dl IMPEGNARE la somma complessiva di € 780,88 quale indennità di fine
mandato a favore del Sindaco maturata per il periodo 01/01/2014 - 26/05/2014
imputando la spesa al capitolo 20/1 Competenza;

2) DI LIQUIDARE al Sindaco, Sig. Gian Paolo Stefanelli, la somma complessiva di €
9.691,47, al lordo delle ritenute erariali, quale reddito soggetto a tassazione separata,
per la indennità di fine mandato per il periodo 09/06/2009 - 26/05/2014 come
risultante dal prospetto sotto riportato:

PERIODO GIORNI IMPORTO SPETTANTE
09/06/200

9
31/12/200

9 206 €   1.101,79
01/01/201

0
31/12/201

0 365 €   1.952,20
01/01/201

1
31/12/201

1 365 €   1.952,20
01/01/201

2
31/12/201

2 365 €   1.952,20
01/01/201

3
31/12/201

3 365 €   1.952,20
01/01/201

4
26/05/201

4 146 €      780,88
TOTALE €   9.691,47

3) di imputare la spesa complessiva di € 9.691,47 così come segue:
quanto ad € 8.861,21 al Cap. 20/1 (impegni nn. 476/2010, 456/2011,
625/2012, 682/2013 e 290/2014)
quanto ad € 830,26 al Cap. 20 (impegno 291/2014)

4) di assoggettare le indennità di cui sopra al trattamento fiscale e previdenziale
previsto dalla normativa vigente (IRAP, ecc.);

5) di dare atto che la spesa complessiva è stata prevista nel bilancio di previsione per
il triennio 2014-2016;

6) di disporre, altresì, la pubblicazione dei dati contenuti nella presente
determinazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2, e dell’articolo 27 del D. Lgs. n. 33
del 14 marzo 2013.
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Il Responsabile dell’Area
F.to  Daniele Bucchi

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to  Daniele Bucchi

Per copia conforme all’originale

Norcia, lì Il Responsabile dell’Area
 Daniele Bucchi

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio – sito web istituzionale di
questo comune, accessibile al pubblico, dal       19-06-2014       al       04-07-2014  (art. 32 comma 1
della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell’Area
F.to  Daniele Bucchi
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