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COPIA
PROVVEDIMENTO   N. 1999   DEL  15/10/2019

OGGETTO:   Indennità di fine primo mandato - Sindaco Seri Massimo.

IL  DIRIGENTE

Premesso che il Sig. SERI MASSIMO ha espletato il 1° mandato di Sindaco del Comune di Fano  dal

11.06.2014 al 10.06.2019 (data di proclamazione del nuovo Sindaco 11.06.2019);

Richiamato l'art. 23, comma 9, lettera f), della legge 3 agosto  1999, n. 265, poi ripreso integralmente

dall'art. 82 comma 8, lettera f) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con

D. Lgs. 267/2000, che ha introdotto la previsione di una specifica indennità da erogare ai sindaci al termine

del proprio mandato amministrativo;

Tenuto conto che con successivo Decreto 4 aprile 2000, n. 119 – art. 10, è stato individuato l'ammontare

della citata indennità in una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato,

proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 5 del 5 giugno 2000 che ha disposto che l'indennità in

questione debba essere commisurata all'indennità di funzione “effettivamente corrisposta” e che in senso

conforme si è espresso in data 19.10.2005 il Consiglio di Stato;

Ritenuto di dover liquidare al Sindaco Massimo Seri l’indennità di fine primo mandato;

Considerato che l’indennità di fine mandato per il periodo 11.06.2014 / 10.06.2019 (1° mandato) ammonta

ad €.18. 684,24 su cui grava IRAP per  €. 1.588,15;

Vista la D.C.C. n. 103 del 27.09.2019 dove tra l’altro si è provveduto all’applicazione dell’avanzo

accantonato ai fini del finanziamento dell’indennità di fine mandato per il periodo 2014/2018;

Vista la Determinazione del Settore 1° - Risorse Umane e Tecnologiche – U.O. Personale – Trattamento

economico n. 1964 del  08.10.2019   con la quale è stata impegnata  la  somma di €. 17.031,60  per il

periodo 11.06.2014/31.12.2018 oltre ad €. 1.447,68 per IRAP;

Dato atto che la quota relativa al periodo 01.01.2019/10.06.2019 è già  impegnata nel Bilancio 2019;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione

amministrativa del presente Provvedimento e dato atto che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione

economico-finanziaria dell'Ente pari all'importo liquidato;

ATTESTATO:

• il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal

vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello

stesso;

• il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell’art. 54



   

 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

   SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE    U.O. Personale - Trattamento economico

Provvedimento  numero  1999 del  15/10/2019   pag.   2
   

del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta

Comunale n.503 del 30/12/2013.

DISPONE

1- di liquidare, per i motivi indicati in premessa, al Sindaco del Comune di Fano Sig. Seri Massimo la

somma di €. 18.684,24 a titolo di indennità di fine primo mandato per il periodo 11.06.2014/10.06.2019   

su cui grava Irap per €. 1.588,15;

2- di imputare la somma di €. 18.684,24 oltre ad €. 1.588,15  per IRAP nel modo seguente:

    

€. 17.031,60  cap. 0101.13.358  imp. 2314/2019 - competenze

€.   1.652,64  cap. 0101.13.358  imp.   807/2019 - competenze   

€.   1.447,68  cap. 0101.12.205  imp. 2315/2019 - IRAP

€.      140,47  cap. 0101.12.205  imp.   843/2019 - IRAP   

3- di stabilire che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni in materia di trasparenza del D.Lgs.

33/2013;

4 - di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto  Dott. Pietro Celani;

5 - di trasmettere il presente Provvedimento, per le procedure attuative all'Ufficio Stipendi.

   IL DIRIGENTE

   SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

 documento informatico sottoscritto digitamente

 ai sensi art. 20 e segg. D.Lgs. 82/2005


