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COMUNE DI CERRETO CASTELLO 
(Provincia di Biella) 

 
 
 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Determinazione n. 18 
 
OGGETTO : riconoscimento del trattamento di fine mandato del Sindaco pro-tempore 
ANIMALI Ulderico           
 
 
L’anno duemilaquattordici , il giorno trenta del mese di giugno ,  nel proprio ufficio 
 
 
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO CHE con provvedimento n. 01 del Sindaco pro-tempore in data 02/01/2014 veniva individuato 
il sottoscritto quale responsabile di questo servizio; 
 
RICHIAMATO il Testo Unico della Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 
del 18.08.2000; 
 
RICHIAMATO il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione G. C. 
n. 13 in data 20.03.2000 ,modificato con deliberazione n. 72 del 30.12.2000 , n. 18 del 17/04/2007 e n. 64 del 
25/11/2009 , esecutive ai sensi di Legge; 
 
RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità , esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi d eseguirsi in economia approvato con 
deliberazione C.C. n. 50 in data 23.12.1996 ,  esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per i lavori da eseguirsi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 
51 in data 23.12.1996 , esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2014/2016; 
 
VISTO il  Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica 
ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2014/2016; 



PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Io sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2009  con cui 
veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi 
dell’articolo  97 del T.U. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole. 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
 
 
PREMESSO CHE 
 
 

• L’articolo 82, comma 8, lett.f) del DLGS 267/2000 ha previsto che ai Sindaci ed ai Presidenti delle 
Province alla fine del proprio mandato amministrativo sia erogata una specifica indennità; 

• Il successivo DM 4 aprile 2000, n. 119, all’art.10 ha stabilito che “ a fine mandato, l’indennità dei 
Sindaci e dei Presidenti di Provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile 
spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per i periodi inferiori all’anno” 

 
DATO ATTO CHE: 
 
 

• Il diritto a percepire l’indennità di fine mandato decorre dalla data di entrata in vigore della legge n. 
265/99 (vale a dire dal 21 agosto 1999), in quanto il rinvio al successivo Dm. Concerne unicamente 
la quantificazione dell’ammontare dell’indennità medesima, da definire in sede della più generale 
determinazione di tutte le indennità spettanti agli amministratori locali, operata appunto con il 
Decreto in questione; 

• Con i sotto segnati atti si è provveduto a definire le somme necessarie all’erogazione dell’indennità 
di fine mandato: 

o Deliberazione GC n. 54/2008 
o Deliberazione GC n. 60/2009 
o Deliberazione GC n. 45/2010 
o Deliberazione GC n. 54/2011 
o Deliberazione GC n. 33/2013 
o Deliberazione GC n. 64/2013 

 
 

 
RITENUTO pertanto opportuno riconoscere al Sig. ANIMALI Ulderico, che ha cessato la carica di Sindaco 
il giorno 26 maggio a seguito delle elezioni del 25 maggio 2014, l’indennità di fine mandato nella misura di 
un dodicesimo in riferimento all’ultima indennità mensile percepita da luglio 2009 a maggio 2014 
 
 
 
VISTO il sotto riportato prospetto in cui si quantifica l’ammontare dell’indennità da riconoscere al sig. 
ANIMALI Ulderico,  
 

periodo Totale mesi Indennità mensile Indennità di fine mandato 
Luglio-dicembre 2009 6 1.162,02 581,01 

Gennaio-dicembre 2010 12 1.162,02  1.162,02 
Giugno – dicembre 2011 12 1.162,02  1.162,02 
Gennaio – dicembre 2012 12 1.162,02 1.162,02 
Gennaio – dicembre 2013 12 1.162,02 1.162,02 
Gennaio – maggio 2014 12 1.162,02 484,17 

    
  Totale 5.713,26 



 
 
 

DETERMINA 
 
1)  di riconoscere, per le motivazioni riportate in premessa, al sig. ANIMALI Ulderico che che ha cessato la 

carica di Sindaco il giorno 26 maggio a seguito delle elezioni del 25 maggio 2014, l’indennità di fine 
mandato nella misura di un dodicesimo in riferimento all’ultima indennità mensile percepita da luglio 
2009 a maggio 2014 nelle seguenti misure:  

 
periodo Totale mesi Indennità mensile Indennità di fine mandato 

Luglio-dicembre 2009 6 1.162,02 581,01 
Gennaio-dicembre 2010 12 1.162,02  1.162,02 
Giugno – dicembre 2011 12 1.162,02  1.162,02 
Gennaio – dicembre 2012 12 1.162,02 1.162,02 
Gennaio – dicembre 2013 12 1.162,02 1.162,02 
Gennaio – maggio 2014 12 1.162,02 484,17 

    
  Totale 5.713,26 
 
 
 
2)  di impegnare e  liquidare la somma complessiva di euro 5.713,26 quale indennità di fine mandato 

all’intervento 1.01.01.03 capitolo 30/1001 del bilancio 2014 in conto residui  che presenta la necessaria 
disponibilità ; 

3) di impegnare e  liquidare la somma complessiva di euro 485,63 quale IRAP sull’ indennità di fine 
mandato all’intervento 1.01.04.07 capitolo 400/1063 del bilancio 2014 che presenta la necessaria 
disponibilità. 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
 
 
................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’articolo  153 comma 5 del T. U. 
approvato con D. Lgs n. 267  del 18.08.2000,  appone il proprio visto in merito alla regolarità contabile del presente atto 
e, nel contempo, attestando nel contempo la  relativa copertura finanziaria. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
( D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Reg.Pubbl. 270 

 
Certificato di pubblicazione 

(art.124 Dlgs. N. 267/00) 
 
Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente determinazione è stata affissa all’albo 
Pretorio Comunale di Cerreto Castello giorno  30/06/2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi fino al 15/07/2014. 
 
 
 
 
Cerreto Castello, lì 30/06/2014 
 

 
Il Segretario Comunale 

 D’AGOSTINO D.sa M.Antonietta  
 

 


