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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N°
84
OGGETTO: Liquidazione indennità di fine mandato al Sindaco uscente
Oriano Valenti. Periodo luglio 2004 - maggio 2014
DATA 21.06.2014
Il Responsabile del Servizio
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998 , con la quale si approva il
Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.lgs 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni ;
VISTI in particolare, gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 ;
VISTO l'art.10 della Legge 3 agosto 1999, n.265 ;
VISTO nello specifico, l' art. 82, comma 8 del citato D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 ;
CONSIDERATO che con le elezioni del 25 maggio 2014 si è provveduto alla elezione del Sindaco ed al
rinnovo del Consiglio Comunale e che dunque sorge il diritto del Sindaco uscente a percepire l'indennità di
fine mandato per il periodo luglio 2004 - maggio 2014 ;
CONSIDERATO altresì che in base alle disposizioni legislative ed in considerazione del tempo come sopra
indicato, l'importo lordo da corrispondere al Sindaco uscente, Sig. Oriano Valenti ammonta ad euro
6.453,08;

DETERMINA
- di liquidare al Sindaco uscente Sig. Oriano Valenti, la somma lorda di euro 6.453,08 a titolo di
indennità di fine mandato per il periodo luglio 2004 - maggio 2014 in adempimento delle norme
legislative esposte in narrativa ;
- di imputare la somma come in calce indicato ;

La presente determinazione:
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il
suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 ;
( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario
e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267;
( X ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’albo pretorio comunale dal 24.06.2014 , per 15 giorni consecutivi, al 09.07.2014;

Il Responsabile del Servizio
Folloni Dott.ssa Lorenza

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 ;
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato all’ intervento 1.01.01.03 Cap. 13,con i seguenti impegni del bilancio
corrente esercizio, gestione residui passivi :
- Imp. 1201/2004
per
€ 362,17
- Imp. 1224/2005
per
€ 1.808,00
- Imp. 1244/2006
per
€ 1.301,47
- Imp. 1133/2007
per
€ 1.808,00
- Imp. 1139/2008
per
€ 1.173,44
intervento 1.01.01.07 cap. 2 - Impegno 1128/2009
per € 548,50 per IRAP.
Nella residenza comunale, lì 21.06.2014
Il Responsabile del Servizio
Folloni Dott.ssa Lorenza

