COMUNE DI TRIGOLO
Provincia di Cremona

___________________________________________
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

N. 9

ACCANTONAMENTO
SINDACO ANNO 2016

INDENNITA'

DI

FINE

MANDATO

DEL

DATA
26-01-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che, ai sensi della lettera F) dell’art. 82 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. il
Comune deve provvedere all’accantonamento dell’indennità di fine mandato
del Sindaco entro i limiti di un dodicesimo dell’indennità di carica annua
(“previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di
provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile,
spettante per ciascun anno di mandato”), quantificata in € 1.301,47 oltre Irap per
€ 110,63;
RITENUTO dover pertanto procedere all’assunzione dell’impegno di spesa
necessario, per l’anno 2016, per l’accantonamento del trattamento di fine
mandato del Sindaco, nell’importo corrispondente all’indennità mensile di
funzione erogata al Sindaco, da trattare, fiscalmente, come il T.F.R., nel rispetto
degli artt.16, lettera a) e 17 del T.U.I.R., con tassazione separata;
CONSIDERATO che il Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016 “Milleproroghe” ha
differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017 fissato dall’art.
151 del D. Lgs. n. 267/2000 al 31 marzo 2017 (G.U. serie generale n. 304 del
30/12/2016);
Visto che ai sensi dell’art. 163 comma 3 del citato D. Lgs. n. 267/2000 dal
01/01/2017 il Comune è automaticamente autorizzato ad operare in esercizio
provvisorio fino al 31/03/2017;
Dato atto che le spese, pertanto, potranno essere effettuate, per ciascun
intervento, in misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nel
bilancio 2017 da assestato in pluriennale 2016/2018, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;
PRECISATO che la spesa impegnata con la presente determinazione è
obbligatoria e, come tale, non risulta suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

DATO ATTO che in attuazione del principio contabile della competenza finanziaria
potenziata di cui al D. Lgs. 91 e 118 del 2011, l’obbligazione nascente dal presente
provvedimento sarà esigibile nell’anno 2019 al termine del mandato
amministrativo del Sindaco;
Dato atto che con decreto del Sindaco n. 2067 del 03.06.2014 sono state
assegnate al sottoscritto le funzioni di Responsabile dell’area economico
finanziaria;
VISTO il D.lgs 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilita’ Comunale;
VISTO il Regolamento dei Lavori in Economia e Forniture;

DETERMINA
1) di procedere, con la presente determinazione, all’accantonamento, per
l’anno 2016, della somma necessaria per la corresponsione del trattamento di fine
mandato spettante al Sindaco Sig. Sacchetti Christian , nell’importo
corrispondente all’indennità mensile di funzione erogata al Sindaco, da trattare,
fiscalmente, come il T.F.R., nel rispetto degli artt.16, lettera a) e 17 del T.U.I.R., con
tassazione separata;
3) di assumere, pertanto, con il presente atto, per la finalità indicata in oggetto, un
impegno complessivo lordo di € 1.301,47 lordi, oltre IRAP per € 110,63;
4) di dare atto che la spesa derivante dal presente atto, quantificata in
complessivi € 1.301,47 lordi, oltre IRAP per € 110,63 verrà imputata come segue:
- € 1.301,47 alla missione 1 programma 1 U. cap. 1.03.02.01.001 cap. 30
- € 110,63 alla missione 1 programma 1 U. 1.02.01.000 cap.100
gestione residui del redigendo bilancio 2017;
6) di dare atto che in attuazione del principio contabile della competenza
finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. 91 e 118 del 2011, l’obbligazione nascente
dal presente provvedimento sarà esigibile nell’anno 2019 al termine del mandato
amministrativo del Sindaco;
7) di rimandare, pertanto, la liquidazione della spesa in argomento a separata e
successiva determinazione;

Trigolo, 26-01-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAFFAELLA PALAMARA

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del
Comune di Trigolo e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo Pretorio dal
21-02-2017 per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAFFAELLA PALAMARA

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa di cui
al presente provvedimento.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAFFAELLA PALAMARA

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal 21-02-2017 al 07-03-2017
Il Messo Comunale
Gian Carlo Gandolfi

