COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)
Reg. Gen N. 99
Del 22 giugno 2009
SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA
Determinazione n. 28
OGGETTO:

Attribuzione dell’indennità di fine mandato al Sindaco pro tempore periodo
2004/2009 - art. 82 - comma 8 lettera "f" - del TUEL 267/2000 e art.10 D.M.
4.4.2000 n. 119 - determinazioni in merito al corrispettivo in riferimento a
periodi temporali specifici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato l’art. 82 – comma 8 – lettera “f” – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che prevede
l’integrazione, a fine mandato, dell’indennità dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia con una
somma pari ad una indennità mensile spettante per ciascun anno di mandato;
Visto il D.M. 4.4.2000 n. 119 “regolamento recante norme per la determinazione della misura
dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma
dell’art. 23 della legge 3.8.1999 n. 265”, che all’art. 10 prevede la citata integrazione,
proporzionata all’indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente
ridotto per periodi inferiori all’anno;
Richiamata la circolare n. 5/2000 del 5.6.2000 con la quale il Ministero dell’Interno indica che
tale indennità debba essere commisurata al compenso effettivamente corrisposto, ferma
restando la riduzione proporzionale per periodi inferiori all’anno, discostandosi dalla indicazione
letterale della legge che considera l’indennità mensile spettante;
Preso atto che, in base alle riduzioni stabilite dall’art. 1, comma 54, della legge 266/2005
(legge finanziaria 2006), la misura mensile delle indennità di funzione spettanti al Sindaco,
vice Sindaco e Assessori nonché il gettone di presenza previsto per i consiglieri comunali sono
stati determinati nel modo seguente, con riferimento alla fascia demografica di appartenenza
del Comune e ai valori previsti dall’art. 2 del decreto ministeriale 119/2000 e dei quali ne è
stata accertata la ricorrenza:
Per quanto attiene l’indennità di funzione del Sindaco, si è determinata la seguente situazione:
TIPOLOGIA

IMPORTO SPETTANTE
ANNO 2005

RIDUZIONE 10%
L.266/2005

IMPORTO SPETTANTE
ANNO 2006

Indennità di funzione
Sindaco

€ 1.590,69

€ 159,07

€ 1.431,62

Dato atto che il dr. Mauro Cassi, nel periodo 2004/2009, ha ricoperto la carica di Sindaco del
Comune di Oulx e percepito l’indennità mensile secondo le seguenti indicazioni:
- periodo 14 giugno 2004/31 dicembre 2005 € 1.590.69
- periodo 1 gennaio 2006/8 giugno 2009 € 1.431,62;

Ritenuto di definire l’importo dell’indennità di fine mandato, spettante al dr. Mauro Cassi, come
segue:
PERIODO
Dal 14.6.2004 – elezioni amministrative 2004/09
Al 31.12.2005
Metà giugno/tutto dicembre 2004 = 6,5 mesi
Anno 2005 = 12 mesi
Dal 1.1.2006
All’8.6.2009 (scadenza mandato elettivo)
Anni 2006-2007-2008 = 36 mesi
Anno 2009 = 5 mesi

IMPORTO INDENNITA’
MENSILE SPETTANTE

IMPORTO

€ 1.590,69 compresa maggiorazione
10% art. 2 D.M. 119/2000

€ 2.452,31

€ 1.431,62 con riduzione 1, comma
54, della legge 266/2005

€ 4.891,37

€ 7.343,68

IMPORTO COMPLESSIVO

Dato atto che il relativo impegno di spesa trova disponibilità all’intervento 1010103/1;
Visto il D.Lgs. 267/00;
Riconosciuta ed attestata la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della
presente determinazione;
DETERMINA
1. di richiamare le disposizioni citate in premessa, che formano parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo;
2. di stabilire l’erogazione a favore del dr. Mauro Cassi, Sindaco del Comune di Oulx nel
periodo 14.6.2004/8.6.2009, dell’indennità di fine mandato, in riferimento all’art. 82 –
comma 8 lettera “f” – del TUEL 267/00 e con le specificazioni di cui alle premesse, dando
atto che l’ammontare dell’indennità è definito sulla base di diversi periodi temporali, come
segue:
PERIODO
Dal 14.6.2004 – elezioni amministrative 2004/09
Al 31.12.2005
Metà giugno/tutto dicembre 2004 = 6,5 mesi
Anno 2005 = 12 mesi
Dal 1.1.2006
All’8.6.2009 (scadenza mandato elettivo)
Anni 2006-2007-2008 = 36 mesi
Anno 2009 = 5 mesi
IMPORTO COMPLESSIVO

IMPORTO INDENNITA’
MENSILE SPETTANTE

IMPORTO

€ 1.590,69 compresa maggiorazione
10% art. 2 D.M. 119/2000

€ 2.452,31

€ 1.431,62 con riduzione 1, comma
54, della legge 266/2005

€ 4.891,37

€ 7.343,68

3. di dare atto che l’importo di € 7.343,68 trova disponibilità all’intervento 1010103/1
“indennità e spese per gli organi istituzionali” del bilancio di previsione 2009;
4. di trasmettere copia della presente determinazione all’area economico-finanziaria per i
provvedimenti di competenza.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.
A norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è
Paola Grasso, Responsabile Area Amministrativa.

Oulx, lì 22 giugno 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to GRASSO Paola
__________________________

Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267 ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria.

Oulx, 22 giugno 2009

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO VICARIO
Il Segretario comunale
f.to D.ssa Michelina Bonito
__________________________

