
                                    Determina n. 71 del 13.07.2019 

 
 

       COMUNE DI PIERANICA  
               PROVINCIA DI CREMONA 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE AL SINDACO DEL TRATTAMENTO DI FINE MANDATO 
AMMINISTRATIVO PER GLI ANNI DAL 2014 AL  2019. 
     

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

 
VISTO il decreto sindacale n. 11 del 14.09.2015, relativo alla nomina del Segretario 
Comunale in qualità di Responsabile dell’Area di Posizione Organizzativa area 
amministrativa, sociale, polizia locale (solo parte amministrativa) e in caso di assenza 
nella persona del Sindaco  
 
VISTI gli artt. 179 – 183 – 184 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267; 

 
PREMESSO CHE: 

al sindaco di questo Comune sig. Valter RAIMONDI è stata corrisposta, nel corso del 
mandato amministrativo dal 26.05.2014 al 26/05/2019 ai sensi dell’art. 82 del D.LGS. 
18.08.2000 n. 267, l’indennità di funzione risultante dal prospetto redatto dall’ufficio 
finanziario come segue: 
  

Dal  al   Importo 
mensile 

Importo 
maturato 

Giorni 

27.05.2014 31.12.2014   1.162,02 697,21 219 
01.01.2015 31.12.2015   1.162,02 1.162,02 365 
01.01.2016 31.12.2016   1.162,02 1.162,02 365 
01.01.2017 31.12.2017   1.162,02 1.162,02 365 
01.01.2018 31.12.2018   1.162,02 1.162,02 365 
01.01.2019 26.05.2019   1.162,02 461,62 145 
   Totale 

maturato 
5.806,91  

 

VISTO l’art. 10 del D.M. 4.4.200 N. 119 che testualmente recita: “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 ridotto per periodi 
inferiori all’anno” 
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PRESO ATTO che il 26 maggio 2019 si sono svolte le Elezioni Amministrative e che 
l’Adunanza dei Presidenti di Seggio in data 27.05.2019 ha proclamato Sindaco del 
Comune di Pieranica il sig. Valter Raimondi; 
 
Accertato che in data 26.05.2019 è terminato il mandato amministrativo relativo al 
quinquennio 2014/2019 del sig. Valter Raimondi; 
 
RICHIAMATO l'art. 82, c. 8, lett. f) del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, contenente la 
previsione di una speciale indennità spettante ai Sindaci e Presidenti delle Province a fine 
mandato; 
 
VISTE le circolari n. 5/2000 e n. 4/2006 e il parere del 25.03.2014 del Ministero 
dell’Interno, ove è ribadito che tale indennità deve essere commisurata al compenso 
effettivamente corrisposto, ferma restando la riduzione proporzionale per periodi 
inferiori all'anno; 
 
RILEVATO che dalla interpretazione dell'art. 82, c. 8, lett. f) del D.Lgs n. 267/2000, 
come fornita dalle circolari sopra citate, ne consegue che per ogni anno di mandato deve 
quantificarsi il totale dei compensi effettivamente liquidati al Sindaco comprensivi, 
quindi, anche delle maggiorazioni o riduzioni previste dal D.M. 04.04.2000 n. 119 
eventualmente adottate dagli organi competenti, da cui ricavare una indennità media 
annua che sarà quella da riconoscere per i relativi dodici mesi di mandato 
amministrativo; 
 
CONSIDERATO che tale trattamento deve essere qualificato come reddito assimilato a 
quello di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1), lett. g) del Tuir, soggetto a tassazione 
separata alla stessa stregua delle indennità equipollenti di cui agli artt. 17 e 19 del Tuir e 
soggetto all’Irap, giuste risoluzione n. 29/E del 15.04.2010 e circolare n. 3/E del 
28.02.2012 dell’Agenzia delle Entrate; 

 
VISTA la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 15 aprile 2010, n. 29/E in ordine 
all’assoggettamento all’IRAP dell’integrazione di fine mandato; 
 
DATO ATTO che la presente Determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1) Di quantificare il trattamento di fine mandato spettante al Sindaco del Comune di 
Pierancia Sig. Valter Raimondi, per il mandato amministrativo 2014/2019, nell’importo 
complessivo di € di cui €. 5.806,91 come da conteggi effettuati dall’ufficio ragioneria e 
riportati in dettaglio in narrativa e € 493,59 per Irap; 
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2) Di imputare la spesa complessiva di   euro 5.806,91 nel seguente modo: 

€ 5.806,91 al codice 10110301(1) Missione 1 programma 1 del bilancio 2019; 
€   493,59 al codice 10110701(1)  Missione 6 programma 1 del bilancio 2019.  
 

3) Di trasmettere la presente determinazione all’ufficio finanziario per gli adempimenti di 

competenza. 

4) Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 
indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al 
quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche 
potenziale. 
 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 

 

******************************************************************************** 

Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

Pieranica, lì 22.07.2019 
 f.to IL SEGRETARIO COMUNALE  

BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 

 

Pieranica, lì 22.07.2019 

 
 f.to IL SEGRETARIO COMUNALE  

BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copia conforme all’originale  

Pieranica, 01.07.2019 

     
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


