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 VERBALE DI DETERMINAZIONE   AREA AMMINISTRATIVA 
 

 REGISTRO CRONOLOGICO   N. 84   DEL  03/12/2012      COPIA                                                         

Oggetto: Pagamnento indennità di fine mandato all’ex Sindaco Sig. Bruno D’alessio. 
================================================================================ 
L’anno duemilaDODICI il giorno  tre  del  mese di  dicembre 

 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

 
PREMESSO che il sig. Bruno D’Alessio ha ricoperto la carica di Sindaco del Comune di Campotosto per 

duplice mandato e, più in dettaglio, nel periodo dal  14/5/2001 al 16/5/2011; 

RITENUTO pertanto doveroso assumere idoneo provvedimento per la corresponsione dell’indennità di fine 

mandato del Sindaco, in carica nel periodo amministrativo; 

VISTO l’art.82, comma 8 lettera f), del TUEL secondo cui “a fine mandato, l’indennità dei Sindaci e dei 

Presidenti di Provincia è integrata con una somma pari ad un’indennità mensile spettante per 12 mesi di 

mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all’anno”. 

CONSIDERATO che sulla questione delle modalità di calcolo e definizione di tali somme si è più volte 

espresso  il Ministero dell’Interno statuendo che  in ordine alla liquidazione dell’indennità di fine mandato di 

cui all’ art. 82 sopra detto, nell’ipotesi in cui l’importo dell’indennità di funzione del sindaco sia stato variato 

nel corso del mandato, l’emolumento in questione non va calcolato con riferimento all’ultima indennità 

deliberata dall’ente, bensì avendo riguardo all’importo dell’indennità di funzione in concreto erogata per 

ogni singolo anno di mandato”; 

EVIDENZIATO che in base anche a quanto affermato dal Consiglio di Stato, infatti, l’indennità di fine 

mandato va commisurata all’indennità di funzione effettivamente corrisposta per ciascun anno di mandato. 

In relazione invece al periodo minimo per aver diritto all’indennità in esame, l’art. 1, comma 719, della legge 

27 dicembre 2006, n. 296 prevede che “l’indennità di fine mandato prevista dall’articolo 10 del regolamento 

di cui al decreto del Ministro dell’Interno 4 apri le 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo 

abbia avuto una durata superiore a trenta mesi ”. 

CALCOLATA l’indennità in epigrafe spettante al sig. D’Alessio e relativa al secondo mandato elettivo come 

segue: anno Importo totale anno 2001 (dal 14/5/01 al 31/12/2001) € 352,87; (dal 01/01/2002 al 31/12/2002) 

€ 667,40; (dal 01/01/2003 al 31/12/2003) € 1.355,70; (dal 01/01/2004 al 31/12/2004) € 1.355,70; (dal 

01/01/2005 fino al 31/12/2005) € 1.355,70; (dal 01/01/2006 al 31/12/2006) € 1220,13; (dal 01/01/2007 al 

31/12/2007) € 1220,13; (dal 01/01/2008 al 31/12/2008) € 1220,13; (dal 01/01/2009 al 31/12/2009) € 

1220,13; (dal 01/01/2010 al 31/12/2010) € 1211,86; (dal 01/01/2011 al 16/05/2011) € 487,91: TOTALE € 

11.667,66; 



VISTO il vigente statuto Comunale; 

VISTO il decreto legislativo n° 267/2000 e, più in dettaglio, l’art. 82 del ridetto testo unico; 

DETERMINA 

Per quanto esposto in premessa che qui s'intende integralmente riportato: 

1. di dare atto che l’indennità di fine mandato del Sindaco Bruno D’Alessio, in carica nel periodo 

amministrativo dal 14/5/2001 al 16/5/2011 è stata determinata come risulta dalle premesse in Euro (€) 

11.667,66 al lordo delle trattenute previste per legge. 

2. di evidenziare che la spesa pari ad Euro 11.667,66 trova imputazione all’intervento n.1010103 EX 

Cap.1001.5 del Bilancio dell’esercizio finanziario 2012, oltre ad IRAP a carico del Comune che trova 

imputazione sull' intervento1010107 ex Cap.1001.1, mentre per le ritenute fiscali provvederà direttamente il 

servizio finanziario all’atto del pagamento. 

3. di prendere atto che il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, attesta la copertura finanziaria della spesa 

suddetta, ai sensi dell’art.141, comma 5 del D.Lgs. 267/2000. 

4. Di liquidare la predetta somma al netto delle trattenute di legge al Sig. Bruno D’Alessio, quale indennità 

prevista dall’art.82 D.lgs 267/2000; 

5. di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria per quanto di competenza, nonché di pubblicarne 

il contenuto all'Albo Pretorio on line del Comune di Campotosto. 

 

 

F.to  Il responsabile area Amministrativa 
                                                                                                       (Erminia Alimonti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

 
 
 

                                                                                                                          F.to   Il Ragioniere 
                                                       (Armando Marzi) 

 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 

La sottoscritta Vice ‐sindaco Erminia Alimonti, responsabile dell’area amministrativa, dichiara  che il 
presente provvedimento è affisso da oggi  04.12.2012  all’albo pretorio Comunale per quindici giorni. 
 
Campotosto lì  04.12.2012 
                                                                                                                                                                      F.to  Il Vice‐Sindaco                                                                
                                                                                                                                                                         (Erminia Alimonti) 

 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale 
 
Campotosto lì  04.12.2012  
 

                                                                                                                                Il Vice‐Sindaco                                                                      
                                                                                                                                                                     (Erminia Alimonti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


