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Città di Francesco 
Lomonaco 

 
DETERMINAZIONE N° ___________del____________________ 

 

 
N° ___________ di Protocollo    
 
N° d'ord.______________Reg. Pubblicazioni 
 

AREA FINANZIARIA                  Nr. d'ordine     84                   del   08/06/2015  

UFFICIO RAGIONERIA             Nr. d'ordine     40                   del   08/06/2015         

 

Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO AL SIG.Vincenzo 

DEVINCENZIS EX SINDACO DEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO. 
 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria-art. 151, comma 4 del tuel 

enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267 

Prenotazione/Impegno 
                N. 1553/2010  
                N. 1543/2011 
                N. 1551/2012 
                N. 1512/2013 
                N. 1968/2014 
                N.   780/2015 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

          ( Rag. Antonio DAMIANO) 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

 

PREMESSO: 

Che in data 01/04/2010 veniva proclamatone Sindaco del comune di Montalbano il SIG. 

Vincenzo DEVINCENZIS; 

 

Che l’indennità di funzione è stata corrisposta ai sensi del D.M. n. 119 del 04/04/2000; 



Che al SIG. Vincenzo DEVINCENZIS dovrà essere corrisposta la liquidazione dell’indennità 

di Fine Rapporto derivante dalla carica di sindaco del Comune di Montalbano Jonico nel 

periodo 2010/2015, indicando nel contempo la relativa ritenuta irpef da applicare; 

Dato Atto che il D.M. n. 119/2000, ha stabilito che l’indennità sia, a fine mandato, integrata 

con una somma pari a un’indennità mensile spettante per dodici mesi di mandato, 

proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all’anno. 

Dato Atto altresì che l’Ufficio Ragioneria, ha accantonato annualmente le somme relative alla 

suddetta indennità per tutta la durata del mandato amministrativo, in ossequio a quanto stabilito 

dal predetto D.M. sopra menzionato; 

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell’Indennità di Fine Rapporto in favore 

del SIG. Vincenzo DEVINCENZIS ammontante ad € 12.966,94 in virtu’ della carica di 

sindaco ricoperta per gli anni 2010/2015; 

Considerato che la spesa prevista è compresa nell’ intervento così come di seguito specificato: 

 

INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO 

T F S I Cap./Art.  R/C  IMP.N° DEL  

1 01 01 03 14/01 R 1553 2010                       €  1.882,00 

1 01 01 03 14/01 R 1543 2011                        €  2.509,98 

1 01 01 03 14/01 R 1551 2012                        €  2.509,98 

1 01 01 03 14/01 R 1512 2013                        €  2.509,98 

1 01 01 03 14/01 R 1968 2014                        €  1.079,97 

1 01 01 03 14/01 R 780 2015                        €  2.475,03 

 TOTALE                     € 12.966,94 

 
VISTO il provvedimento con il quale è stato differito al 30/07/2015 il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali; 

VISTO l'art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale: “ove alla 
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un 
periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come 
riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato); 

RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art. 163, 1° comma, del TUEL approvato 
con D. Lgs. 18.08.2000, n.267; 

VERIFICATA la regolarità contabile degli atti trasmessi; 

 
 VISTI: 

- Il vigente  Regolamento di Contabilità ; 

- l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,; 

- Titolo I art. 149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 



D E T E R M I N A  

- Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, in favore del SIG. Vincenzo 

DEVINCENZIS la somma di €. 12.966,94, quale Indennità di Fine Rapporto derivante dalla 

carica di sindaco relativamente al periodo 2010/2015; 

- Di imputare la spesa di €. 12.966,94 all'intervento n° 1.01.01.03 cap. 14 art. 1: 

- -(Impp. nn°1553/2010, 1543/2011, 1551/2012, 1512/2013, 1968/2004 -RR.PP, 

- 780/2015), competenza, del bilancio corrente esercizio finanziario in fase di predisposizione. 

- Di trasmettere copia della presente, all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Segreteria e all’Ufficio 

Messi per gli adempimenti di competenza; 

 

Dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 

- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria. 

 

Montalbano Jonico li,  08/06/2015 

 

 IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA 

       (  Rag. Antonio DAMIANO ) 
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Città di Francesco 
Lomonaco 

CRON. N. ________________ / _____________  
Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web 

del sito informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per 

quindici giorni consecutivi dal _____________________ al _____________________, a norma 

dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i. 

Dalla residenza comunale, ________________ 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
 

Visto: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 


