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N.  367  DEL 06/10/2022

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI 
 
OGGETTO:  Indennità di fine mandato Sindaco Domenico Romano per il periodo 12/06/2017 
- 12/06/2022.           

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 
SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI 

 
Considerato che in data 12 giugno 2022 si sono svolte le consultazioni elettorali per 

l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di La Loggia, a seguito delle quali è cessato il 
mandato elettivo del Dr. Domenico Romano per il quinquennio 2017/2022 – e precisamente dal 
12/06/2017 al 12/06/2022;  

 
Richiamato l’art. 82, comma 9, lettera f) del D. Lgs. 267/2000; 
 
Richiamata la legge n. 265/99, la quale istituisce il diritto a percepire l’indennità di fine 

mandato dalla data del 21/08/1999, data di entrata in vigore della Legge; 
 
 Richiamato il punto 5.2, lettera i) del principio contabile contenuto nell’allegato 4/2 del 
D.Lgs. 118/2011 che, relativamente alle spese per indennità di fine mandato, stabilisce che tali 
spese, in quanto potenziali, sono da prevedere in un apposito accantonamento denominato “Fondo 
spese per indennità di fine mandato sindaco”, sul quale non è possibile effettuare impegni di spesa, 
ma a fine esercizio tale spesa confluirà nella quota accantonata del risultato di amministrazione 
immediatamente utilizzabile; 
 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 27.04.2022, con il quale è stato 
approvato il Rendiconto di gestione 2021, dal quale risulta che la quota accantonata per indennità di 
fine mandato Sindaco ammonta ad euro 14.700,00; 

 
 Considerato quindi necessario procedere alla quantificazione dell’indennità spettante al 
Sindaco Domenico Romano per il mandato amministrativo concluso in data 12/06/2022; 
   

Rilevato che: 
 ai sensi dell’articolo 10 del D.M. 4.4.2000, n. 119 “a fine mandato, l'indennità dei sindaci è 

integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, 
proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno”; 



 in base alla circolare del Ministero dell’Interno “L'indennità di fine mandato spettante a 
sindaci, pari ad una indennità mensile per ogni 12 mesi di mandato, va commisurata al 
compenso effettivamente corrisposto, ferma restando la riduzione proporzionale per periodi 
inferiori all'anno”; 

 sulla base del parere 09/02/2009 prot n 15900/TU/82 del Ministero dell’Interno l’indennità 
va corrisposta alla fine del primo mandato anche nell’ipotesi in cui questo venga rieletto; 

 
Preso atto che sulla base della circolare del Ministero dell’Interno 28 giugno 2006 n 4/2006-

UCO “l’emolumento deve essere commisurato all’indennità mensile di funzione “effettivamente 
corrisposta” per ciascun anno di mandato”, tenuto conto del parere del Consiglio di Stato 
19.10.2005 n 2982/05; 

 
Evidenziato che le frazioni inferiori a 15 giorni non contano ai fini del computo; 
 
Viste le determinazioni del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi adottate ogni 

anno riguardanti la verifica delle maggiorazioni ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) e c) del D.M. 
n. 119 del 4.4.2000 spettanti sull’indennità di carica agli amministratori a seguito dell’avvenuta 
approvazione del Rendiconto di Gestione e conseguente determinazione delle indennità; 

 
Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore 1 n. 261 del 26.07.2022, con la 

quale sono state determinate le indennità di funzione spettanti al Sindaco, Vicesindaco, Assessori e 
Presidente del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 1, commi 583 e seguenti della legge 234/2021 
per l’annualità 2022;  
 

Visto il seguente prospetto riepilogativo dell’indennità maturata per ciascun anno di carica 
elettiva sulla base degli importi mensili effettivamente corrisposti nel periodo interessato: 

 

12/06/2017 - 
31/12/2017 

2018 2019 2020 2021 01/01/2022 - 
31/05/2022 

INDENNITA’ 
SPETTANTE 

1.537,36 2.635,48 2.635,48 2.635,48 2.635,48 1.325,58 13.404,86 

       

 
Tenuto conto nel suddetto calcolo delle variazioni intervenute a seguito dell’applicazione 

dell’art. 1, comma 54, Legge 266/05 (Finanziaria 2006) che ha disposto la riduzione del 10% da 
applicare in maniera “strutturale” per ciascun esercizio finanziario e non con valenza temporale 
limitata all’esercizio 2006; 

 
Quantificata quindi in € 13.404,86 la somma complessiva da riconoscere al Sindaco 

Romano Domenico quale indennità di fine mandato per il mandato amministrativo concluso in data 
12.06.2022, al lordo delle ritenute fiscali; 
 

Accertata la disponibilità di tale somma a valere sulla gestione di competenza dell’anno 
2022 al cap. 30/2, “Indennità fine mandato Sindaco” presente alla Missione 1, Programma 1, Titolo 
1, Macroaggragato 103 U.1.03.02.01.001, a seguito della variazione al Bilancio di Previsione n 
6/2022, con la quale è stato applicata la quota di avanzo accantonato per l’erogazione dell’indennità 
di fine mandato alla cessazione della carica elettiva; 
 



 Considerato infine che tale somma è da assoggettare ad Irap a carico ente ai sensi art. 50, 
comma 1 lett g) del TUIR, poiché rientra tra i redditi assimilati a lavoro dipendente come da 
risoluzione Agenzia delle Entrate n. 29/E/2010;  

 
Visto il bilancio di previsione 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 5 del 20/01/2022; 
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 20.01.2022, con la quale si è approvato 

il Peg 2022 – parte finanziaria – assegnando ai Responsabili dei servizi le risorse umane, 
strumentali e finanziarie necessarie per la realizzazione degli obiettivi assegnati nel PEG;  
 

DETERMINA 
 

1. di quantificare in euro 13.404,86, oltre IRAP, l’indennità di fine mandato spettante al 
Sindaco Romano Domenico per il mandato elettivo svolto nel periodo 12/06/2017 – 
12/06/2022, dando atto che nel calcolo si è tenuto conto del periodo di mandato superiore ai 
15 giorni del mese solare. 

 
2. Di imputare la spesa complessiva di euro 14.544,28 come segue: 

• Per euro 13.404,86 al cap. 30/2 “Indennità fine mandato Sindaco” presente alla 
Missione 1, Programma 1, Titolo 1, Macroaggragato 103 U.1.03.02.01.001, del 
bilancio di previsione 2022/2024. 

• Per euro 1.139,42 per Irap (8,50%) sul cap. 70/1 “Irap su indennità e gettoni di 
presenza amministratori” presente alla Missione 1, Programma 1, Titolo 1, 
Macroaggregato 102 U.1.02.01.01.001 del bilancio di previsione 2022/2024. 

 
3. di procedere alla liquidazione della somma complessiva, pari ad euro 13.500,30, oltre Irap, a 

favore del Sindaco uscente, Dr. Domenico Romano. 

 
4. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
5. Di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la 

correttezza dell’azione amministrativa, di cui all’art. 147-bis, comma 1, del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito 
nella L. n. 213/2012. 

 
 
La Loggia, lì 05.10.2022 
 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

FIRMATO DIGITALMENTE 



Lorenza Gentili 
 


