
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: SEGRETERIA
 
DETERMINAZIONE N. 889 DEL 20-06-2016

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO IN FAVORE DEL
SINDACO DOTT. FRANCESCO GAUDIERI.

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Vista la Deliberazione del Commissario ad acta n.5 del 19.5.2016, con la quale veniva
approvato lo schema di bilancio di previsione 2016-2018;
Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali, Servizi Demografici e
Organizzazione, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto
tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 aprile 2016 con il quale è stata fissata,
per il giorno domenica 5 giugno, la data di svolgimento del primo turno delle consultazioni
per l’elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri Comunali, con eventuale ballottaggio
per l’elezione del Sindaco nel giorno di domenica 19 giugno 2016;
Visto che il Sindaco Dott. Francesco Gaudieri termina il proprio mandato con la
proclamazione del nuovo Sindaco;
Visto l’art.82, comma 8 del D.Lgs. n.267/2000, il quale prevede l’erogazione di una
specifica indennità a favore dei Sindaci alla fine del proprio mandato;
Vista la Circolare Urael del Ministero dell’Interno del 5.6.2000, n.5, emanata a
commento del D.M. n.119/2000, la quale ha precisato che “l’indennità di fine mandato,
pari ad una indennità mensile per ogni 12 mesi di mandato, va commisurata al compenso
effettivamente corrisposto, ferma restando la riduzione proporzionale per periodo
inferiore all’anno”;
Preso atto che sulla stessa indennità verranno operate le relative ritenute di legge;
 

DETERMINA
 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:
1-liquidare al Dott. Francesco Gaudieri la somma di € 8.045,10 relativa all’indennità di

1/3



fine mandato.
2-Di autorizzare l’ufficio di Ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento
mediante bonifico bancario - codice IBAN IT68I0200839902000110081327 - con
imputazione della somma di € 5.852,58 al cap.14/01 del corrente bilancio, gestione
residui, giusto imp. n.333/2015 e la somma di € 2.192,52 al cap.14/01 del corrente
bilancio, giusto imp. n.93/2016.
3-Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
condizione necessaria per la sua esecutività, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
 

 
L’ISTRUTTORE                                                  
Maria Ferrara                

 

 
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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Liquidazione n. 375155/2016 € 8.045,10
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2016.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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