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DETERMINAZIONE NUMERO  326 DEL  01/07/2019. 
 

Oggetto : 
 INDENNITA’ DI FINE MANDATO DEL SINDACO. LIQUIDAZIONE 

COMPETENZE SPETTANTI ALLA SIG.RA POLIG MARIA LUISE 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

  

RITENUTO di dovere dare corso alla liquidazione della indennità di funzione - integrazione di fine 

mandato, al sindaco sig.ra Maria Luise Polig; 

 

VISTO l’art. 82, comma 8, lett. f) del decreto legislativo n. 267/2000, che prevede l'integrazione 

dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a 

un’indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato; 

 

VISTO il D.M. n.119/2000 nonché la circolare n. 5 del 5 giugno 2000 emanati dal Ministero 

dell’Interno con i quali si stabilisce che l’indennità di fine mandato va commisurata al compenso 

effettivamente corrisposto, ferma restando la riduzione proporzionale per i periodi inferiori 

all’anno; 

 

VISTO l'art. 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«719. L'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del 

Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto 

una durata superiore a trenta mesi.»; 

 

VISTO il parere del Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali prot. n. 15900/TU/82 del 

01/12/2008 che specifica che l’emolumento di fine mandato va calcolato avendo riguardo 

all’importo dell’indennità di funzione di concreto erogata per ogni singolo anno di mandato; 

 

CONSIDERATO quindi che la base per il calcolo della suddetta indennità risulta pari a una 

mensilità per ogni anno di mandato, proporzionalmente ridotta per i periodi inferiori all’anno (per 

periodo di mandato iniziato o concluso nel corso del mese va conteggiato un mese intero per 

periodo superiore a giorni quindici), commisurata all’indennità effettivamente corrisposta; 

 

ACCERTATO che al Sindaco Maria Luise Polig è stata corrisposta, nel corso del mandato 

amministrativo: dal 26/05/2014 al 26/05/2019 (pari ad anni cinque) ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 



18 agosto 2000, n. 267, l’indennità di funzione nella misura mensile di € 2.007,99, e che quindi 

l'indennità di funzione – integrazione di fine mandato – risulta essere di € 10.039,95 lorde; 

 

CONSIDERATO, altresì, che detta indennità gode del beneficio della tassazione separata, in 

quanto, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art.17 del T.U.I.R., si applica alle indennità 

equipollenti (al T.F.R.) comunque denominate; 

 

DATO ATTO che l’indennità di fine mandato deve essere corrisposta alla scadenza del mandato 

amministrativo; 

VISTA la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 15 aprile 2010, n. 29/E in ordine all’assoggettamento 

all’IRAP dell’integrazione di fine mandato; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

locali” e successive modificazioni; 

 

VISTO lo statuto comunale; 

 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di liquidare, per quanto in premessa, alla sig.ra Polig Maria Luise l’indennità di fine mandato 

lorda nell'importo lordo di € 10.039,95; 

 

2. di disporre il versamento dell’IRAP, nell'importo di € 853,40; 

 

3. di assumere impegno di spesa per gli importi sopraindicati, sulle seguenti voci di spesa del 

bilancio 2019-2021, annualità 2019, come segue : 

• € 10.039,95 alla voce 01011.03.0400501 - INDENNITA' TFR SINDACO; 

• € 853,40 alla voce 01011.02.1401 - SPESE IMPOSTE, TASSE, DIRITTI VARI 

UFFICIO TECNICO  

 4. di trasmettere la presente determinazione, comportando impegno di spesa, al responsabile del 

servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui 

all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della 

predetta attestazione; 

 

5. di rendere noto che, a norma dell’articolo 8 della legge 241/1990, il responsabile del 

procedimento è la sig. ra Manzoni Margherita Maria e che potranno essere richiesti chiarimenti 

anche a mezzo telefono  0373/973230. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IL RESPONSABILE DELL' AREA 

AFFARI GENERALI 

   MANZONI MARGHERITA MARIA 

 

 



 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.    IMP/ACC ANNO IMPORTO 

53701 2019 10.039,95 

53702 2019 853,40 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

   MARIA CHIARA CAMPANINI 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  24/07/2019  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 

 

________________________________________________________________________________ 

 

    

 

     

 

 

 


