COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO
PROVINCIA DI FROSINONE
Tel.0776/952092- Fax 0776/952686
Via dei Fiori n°1

e-mail

segretario@comune.castelnuovoparano.fr.it

GESTIONE BILANCIO 2016

DETERMINAZIONE

N°

155

DEL 20/05/16

Oggetto: Atto di liquidazione Indennità fine mandato al Sindaco 2011/2016
Prot . n°

2083

del 24/06/2016

Albo n° 258

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTO l’art.82, c. 8 lett.f) del DLgs 18/8/2000, n. 267, recante disposizioni in materia di indennità agli
amministratori locali
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, dle Bilancio e
della Programmazione economica in data 4/4/2000, n. 119, pubblicato sulla GU n. 110 del 13/5/2000, il
quale, all’art. 10, stabilisce che, a fine mandato, l’indennità del Sindaco è integrata con una somma pari ad
una indennità mensile spettante per ogni 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori
all’anno
ESAMINATA la circolare del Ministero dell’Interno n. 5/2000-URAREL trasmessa dalla Prefettura di
Frosinone con nota prot n. 13.1.23/2143/Gab. Del 27/6/2000
RILEVATO che il mandato del Sindaco dr. Renato Rotondo è iniziato il 16 maggio 2011 ed è terminato il 5
giugno 2016, giorno delle elezioni amministrative
CONSIDERATO che l’indennità di fine mandato spettante ammonta a :
Periodo
Durata
Indennità mensile
Indennità di fine
mandato
Dal 16/5/2011 al
5 anni e 21 giorni
516,00
2.941,20
5/6/2016
VISTO il Bilancio 2016 approvato con consiliare n. 14 del 05/05/16
VISTO il TUEL n° 267/00
ESPRESSO il parere di regolarità contabile n.q. di responsabile del servizio finanziario

DETERMINA
1)Di impegnare e liquidare al dr. Renato Rotondo, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi dell’art. 10 del
DM 4/4/2000, n.119, l’indennità di fine mandato per il Sindaco, per il periodo dal 16/5/2011 al 5/06/2016 (5
anni e 21 giorni), dell’importo lordo di € 2.941,20, con imputazione sul codice 01.01 del corrente esercizio
2016 gestione competenza per € 1.500,00 e gestione residui per € 1.441,20
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Maria Russo)
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio Pubblicazioni attesta che la presente
determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-Line dal 24-06-2016 al
09-07-2016 sul sito istituzionale www.comune.castelnuovoparano.fr.it accessibile al pubblico da oggi e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
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