COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO FINANZIARIO COMUNALE

Responsabile:

Dott.Ssa Antonella Melis

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

718
719

DEL
DEL

31/12/2020
31/12/2020

OGGETTO:

Indennità di fine mandato al Sindaco Dr.ssa Anna Paola Zaccheddu
- per il periodo 31/05/2015 - 27/10/2020. Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno TRENTUNO del mese di DICEMBRE, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott.Ssa Antonella Melis, nella predetta
qualità e funzione;

Premesso:
-

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 29/04/2020 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2020/2022;

-

che con Deliberazione della G.M. n° 22 del 25.05.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di
gestione – PEG – 2020 e che con il medesimo atto il Responsabile del Servizio è stato
autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle entrate ed alle spese
connesse alla realizzazione del programma;

Visto l’art. 107 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti
ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei servizi, negli enti privi di
dirigenza;

Considerato che:
nelle date del 25 e 26 Ottobre 2020 si sono svolte le elezioni amministrative per l'elezione
diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale;
Visto l'articolo, 82, comma 8, lett. f) della Legge n. 267/2000, che prevede l'integrazione
dell'indennità dei Sindaci, a fine mandato, con una somma paria ad una indennità
mensile, spettante per ciascun anno di mandato;
Visto altresì l'art. 10 del Decreto Ministeriale n. 119/2000 che prevede che a fine
mandato l'indennità del Sindaco è integrata con una indennità mensile spettante per
dodici mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno;
Ritenuto che l'unità temporale di riferimento per periodi inferiori all'anno sia la
mensilità;
Richiamato l'art. 1, comma 719, della Legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria per l'anno
2007), il quale stabilisce che l'indennità di fine mandato spetta nel caso in cui il mandato
elettivo abbia avuto una durata superiore a 30 mesi;
Richiamata la delibera del C.C. n. 5 del 18/06/2015 con cui si provvedeva alla
convalida degli eletti alla carica di Consigliere Comunale e alla carica di Sindaco
nella persona della dott.ssa Anna Paola Zaccheddu a seguito della consultazione
elettorale del 31/05/2015;
Rilevato che il Sindaco Anna Paola Zaccheddu è risultato in carica per tutto il
periodo amministrativo 2015/2020 per complessive 64,98 mensilità;
Verificato che allo stesso, nel corso del suo mandato amministrativo è stata
corrisposta l’indennità di funzione, ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs. 18 agosto 2000,

n. 267 e nella misura prevista nell’allegato A del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;
Dato Atto che su tale base normativa è intervenuto l’art. 1, comma 54, L. 266/2005
(Legge finanziaria 2006), il quale ha previsto che per “esigenze di coordinamento
della finanza pubblica” sono rideterminate “in riduzione nella misura del 10 per
cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005” le indennità
di funzione spettanti ai Sindaci e ai componenti degli organi esecutivi;
Quantificato il trattamento di fine mandato come dal seguente prospetto:

Periodo
dal
01/06/2015 al
31/12/2015
dal
01/01/2016 al
31/12/2016
dal
01/01/2017 al
31/12/2017
dal
01/01/2018 al
31/12/2018
dal
01/01/2019 al
31/12/2019
dal
01/01/2020 al
26/10/2020

Anni

0,59

Indennità
annua
€ 9.110,29

Diviso nr Indennità
mesi
media
mensile
7,00

€
1.301,47

€ 759,19

12,00

€
1.301,47

€ 1.301,47

12,00

€
1.301,47

€ 1.301,47

12,00

€
1.301,47

€ 1.301,47

12,00

€
1.301,47

€ 1.301,47

9,98

€
1.301,47

€ 1.070,10

€ 15.617,64
1,00

Trattamento
fine mandato
per anno

€ 15.617,64
1,00
1,00

€ 15.617,64
€ 15.617,64

1,00
0,82

€ 12.841,17 (€
11.713,23 +
rateo
ottobre €
1.127,94)

Euro
64,98
€ 7.035,17
84.422,02
COMPENSO SPETTANTE A FINE MANDATO € 7.035,17 - TOTALE ANNI 5,41
Totale

5,41

Accertato quindi che le indennità spettanti per le singole annualità sono le seguenti:
Anno 2015
Anno 2016
Anno 2017

€ 759,19
€ 1.301,47
€ 1.301,47

Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020

€ 1.301,47
€ 1.301,47
€ 1.070,10

Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 5/2000 in data 5 giugno 2000,
pubblicata nella G.U. n. 140 del 17 giugno 2000 che, sull’argomento, dispone:

“L’indennità di fine mandato a sindaci e presidenti di provincia, pari ad una indennità
mensile per ogni 12 mesi di mandato, va commisurata al compenso effettivamente
corrisposto, ferma restando la riduzione proporzionale per periodi inferiori all’anno”;
Evidenziato che il totale da liquidare ammonta a € 7.035,17 così come calcolato nel
prospetto che precede, oltre all'IRAP pari a € 597,99;
Dato atto che:
l’indennità di fine mandato deve essere corrisposta alla scadenza del mandato
amministrativo con

adozione di apposito provvedimento di liquidazione e

contestuale rideterminazione dell’importo dovuto sulla base dell’effettivo periodo di
svolgimento del mandato;
questa indennità, qualificata come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente di cui
all'art. 50, comma 1, lettera g) del TUIR, deve essere tassata fiscalmente come indennità
equipollente al TFR, rientrando nella tassazione separata prevista dall'art. 17, comma 1,
lettera a) del TUIR, secondo le modalità di calcolo indicate nell'art. 19, comma 2-bis, del
TUIR , come chiarito anche dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 29/E del 15
aprile 2010;
sull’Indennità o trattamento di fine mandato non devono essere applicate le addizionali
regionali e comunali così come stabilito dalla Circolare del Ministero delle Finanze del
09/01/1998 n. 3/E, par.5.3;
Ritenuto pertanto, dover provvedere alla liquidazione di tutte le quote di indennità di fine
mandato. spettanti al Sindaco Anna Paola Zaccheddu accantonate per gli anni 2015/2020;
Ritenuto di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lgs.
267/2000 come aggiunto dall'art. 3 co. 1 lett d) L. 213/2012 e dell'art. 11 c. 4 del
regolamento sui controlli interni;
Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1
comma 41 L. 190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione
del presente provvedimento;

DETERMINA

Di quantificare, sulla base dell’effettivo periodo di svolgimento del mandato nel periodo

2015/2020, l’indennità di fine mandato spettante al Sindaco Dott.ssa Anna Paola
Zaccheddu in € 7.035,17: oltre all'IRAP, nella misura dell’8,5%, pari a € 597,99;
Di dare atto che l’indennità di fine mandato trova copertura finanziaria con imputazione
come segue:
€ 6.507,35 al cap. 1106.6.2020 - € 527,82 al cap. 1106.1.2020 - € 597,99 oneri IRAP sul cap.
1106.1.2020 del bilancio di previsione 2020/2022, esercizio finanziario 2020;
Di impegnare a favore della Dr.ssa Anna Paola Zaccheddu a titolo di indennita di fine
mandato, le somme di seguito indicate:
€ 6.507,35 a valere sul cap. 1106.6.2020 - €527,82 a valere sul cap. 1106.1.2020;
Di imputare al somma di € 597,99, oneri IRAP, a valere sul cap. 1106.1.2020;
Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale, nell’apposita sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/ ORGANIZZAZIONE/Organi di Indirizzo politico e
amministrativo, ai sensi dell’art.14 co.1 lett.c) del D.Lgs. n.33/2013.

Determina N. 718 del 31/12/2020
Oggetto: Indennità di fine mandato al Sindaco Dr.ssa Anna Paola Zaccheddu - per il
periodo 31/05/2015 - 27/10/2020. Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 31/12/2020

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 05/02/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 05/02/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

