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VERBALE DI DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA 
REGISTRO CRONOLOGICO N. 50 DEL 01.06.2016 

Oggetto: Pagamento indennità di fine mandato al Sindaco Geom. Antonio DI CARLANTONIO 
============================================================================== 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che il Geom. Antonio DI CARLANTONIO ha ricoperto la carica di Sindaco del 

Comune di Campotosto nel periodo 30.05.2011 al 04.06.2016; 

Ritenuto pertanto doveroso assumere idoneo provvedimento per la corresponsione 

dell’indennità di fine mandato  per il 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 integrato con una somma pari ad un’indennità 

mensile spettante per 12 mesi  di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori 

all’anno”; 

Considerato che in base anche a quanto affermato dal Consiglio di Stato, 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’Art. 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Interno 04 

Aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto durata superiore 

a trenta mesi” calcolata l’indennità in epigrafe spettante al Geom. Antonio DI 

CARLANTONIO e relativa al mandato elettivo come segue:  

Importo annuo € 579,56 per un totale complessivo pari ad € 2.897,80; 

Visto il vigente statuto comunale; 

Visto il d.lgs. 267/2000 e più in dettaglio, l’art. 82 del TUEL; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto esposto in premessa che qui s’intende integralmente riportato; 

1. Di dare atto che l’indennità di fine mandato del Sindaco Geom. Antonio DI 

CARLANTONIO, in carica nel periodo amministrativo dal 30.05.2011 al 



04.06.2016 è stata determinata come risulta dalle premesse in € 2.897,80 al 

lordo delle trattenute previste per legge; 

2. Di evidenziare che la spesa pari ad € 2.897,80, trova imputazione sul capitolo  n. 

1001.5 del Bilancio di previsione anno 2016, oltre ad IRAP di € 246,31 a carico 

del Comune che trova imputazione sul capitolo 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 di Ragioneria, attesta la copertura 

finanziaria della spesa  suddetta, ai sensi dell’art. 141  , comma 5 del d.lgs. 

267/2000 provvederà a liquidare le somme; 

4. Di procedere alla liquidazione al netto delle trattenute di legge al Geom. Antonio 

DI CARLANTONIO, quale indennità prevista  dall’art. 82 d.lgs. 267/2000 sul 

conto corrente bancario della Banca Popolare  Dell’Emilia Romagna, Ag. n°3 , 

IBAN: IT23I0538703606000000050919; 

5. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio ragioneria per quanto di 

competenza, nonché di pubblicare il contenuto all’Albo Pretorio on-line del 

comune di Campotosto.  

 

        Il Responsabile area Amministrativa 

         (Anna Maria GIANCARLI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
f.to Il Ragioniere 

Rag. Armando Marzi  

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

UFFICIO PUBBLICAZIONI ATTI 

 
La sottoscritta Anna GIANCARLI, responsabile dell’area Amministrativa, dichiara che il 
presente provvedimento è affisso da oggi 01.06.2016 n. 285 all’albo pretorio Comunale 
per quindici giorni. 

Campotosto lì 01.06.2016 
 

f.to Il Responsabile area Amministrativa 
Anna Maria GIANCARLI 

 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale. 
Campotosto, 01.06.2016 
 
 

Il Responsabile area Amministrativa 
Anna Maria GIANCARLI 

 


