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AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 521DEL REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONE N. 72 DEL 28.06.2022
Oggetto: Indennità di fine mandato del Sindaco e liquidazione cessazione dalla carica degli
Amministratori comunali anno 2022.

Il responsabile del servizio
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31.05.2022, di approvazione del DUP –
(documento unico di programmazione) 2022- 2024 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31.05.2022, di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011);
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria
(all. 4/2);
VISTO il Decreto Sindacale n° 2 del 18.05.2022 in cui viene nominato Responsabile del Servizio
Amministrativo e Affari generali;
ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
CONSIDERATO che in data 12 giugno 2022 si sono svolte a Bitti le consultazioni per l’elezione diretta
del Sindaco e del Consiglio comunale;
VISTO il Verbale dei Presidenti di seggio in data 14 giugno 2022, con il quale si è proceduto alla
proclamazione degli eletti;
DATO atto che il Sindaco e la Giunta comunale sono rimasti in carica fino al 13 giugno 2022;
VISTI il Decreto del Ministero dell’Interno del 4 aprile del 2000 n° 119, - e l’art. 82 del D.Lgs. 267/2000, in
cui è prevista l’indennità mensile sulla base della popolazione residente del Comune;
DATO atto che, l’indennità mensile del Sindaco ammonta a € 1301,47 lorde;
RICHIAMATO l’art. 82 del D.Lgs. 267/2000, in cui comma 8 lettera f - recita “ previsione
dell’integrazione dell’indennità dei Sindaci …., a fine mandato, con una somma pari ad una indennità
mensile, spettante per ciascun anno di mandato;
RICHIAMATO altresì, il secondo periodo del primo comma dell’art. 23 della Legge 265/99, è confermato
dal primo comma dell’art 82 del D.Lgs. 267/2000, in cui si dice che “ l’indennità e dimezzata per i
lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa”;
CONSIDERATO che il Sindaco ha diritto all’indennità per tutto il periodo del mandato, e considerato
altresì che il Sindaco non è lavoratore dipendente;

VISTI:
L’art. 4, comma 2, del decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 04.04.2000 che stabilisce che al
vicesindaco di Comuni con popolazione superiore a 1000 e fino a 5000 abitanti, è corrisposta un'indennità
mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il Sindaco;
L’art. 4, comma 7, del decreto di cui sopra, che stabilisce che agli assessori di Comuni con popolazione
superiore a 1000 e fino a 5000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella
prevista per il Sindaco;
l'art. 1 comma 54 lett. b) della Legge 266 del 23.12.2005 con la quale viene ridotta nella misura del 10%
l'indennità di funzione degli Amministratori locali;
DATO atto pertanto che, al Vicesindaco spetta un’indennità di € 260,30 mensili e agli Assessori
un’indennità di € 195,22 mensili;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di impegnare e liquidare la somma di € 6.507,35 da
corrispondere al Sig. Sindaco Giuseppe Ciccolini come indennità di fine mandato, per il periodo 12 giugno
2022 fino al 13 giugno 2022;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di liquidare al Vicesindaco e agli Assessori la parte residua
dell’indennità spettante del mese di giugno 2022 rispettivamente in € 112,80 e di € 84,60;
DATO atto che, agli assessori spettano i rimborsi forfettari ai sensi della Deliberazione di Giunta comunale
n. 22 del 28/03/2019, con la quale si recepisce il Regolamento di attuazione dell'articolo 73 della legge
regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) in materia di
oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive per l’importo di € 281,87;
Visto il D.Lgs.267/2000;
Visto il D.Lgs. 165/2001;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Bilancio di esercizio 2022;

DETERMINA
Di impegnare, e liquidare per le ragioni in premessa la somma di € 7.060,47, di cui € 6.507,35, da
corrispondere al Sig. Giuseppe Ciccolini, come indennità di fine mandato per il periodo 12 giugno 2017 fino
al 13 giugno 2022, ed € 553,12 come versamento irap;
Di liquidare al Vicesindaco e agli Assessori la somma di € 366,60 come parte residua dell’indennità del mese
di giugno 2022, ed € 31,16 come versamento irap;
Di liquidare al Vicesindaco e agli Assessori la somma di € 281,87 a titolo di rimborso forfettario,
competenza di giugno 2022;
Di imputare la somma di cui al punto precedente come da prospetto che segue, corrispondente ad apposito
capitolo del bilancio di esercizio 2022:
Capitolo
uscita

16/99
36/99
20/99
36/99
20/99
36/99
22/99
22/99

Impegno

Missione

Programma Titolo

Macroaggr Bilancio di
esercizio
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01
01
01
01
01
01
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01
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103
102
103
102
103
102

01
01
01
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2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

Importo
€uro

6.507,35
553,12
112,80

9,59
253,80
21,57
70,49
211,38

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dr. Pasquale Bandinu)

Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 conv. nella legge 102/2009, al comma 2 prescrive che,"al fine di evitare ritardi nei
pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di
spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Si attesta la compatibilità monetaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dr. Pasquale Bandinu)

Attestazione della copertura finanziaria della spesa.
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191,
comma 1, del D.lgs 267/2000.
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art. 151,
comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Bitti, 29.06.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
F.to (Dr.ssa Debora Cosseddu)

La presente è copia conforme all’originale.
Bitti,

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Dr. Pasquale Bandinu)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
VISTO IL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI All’Albo Pretorio e gli artt. 35 e 69 del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, attesta che il presente provvedimento in copia è stato pubblicato mediante
affissione all’Albo Pretorio do questo Comune per 15 giorni consecutivi col n.___________in data_______

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dr. Pasquale Bandinu)

