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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AFFARI GENERALI

 
 

                                                                                                                                 COPIA
Reg. Gen. N. 351 del 21-06-2016
Reg. Int. N. 55
 
 
 

 Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO
BENIGNO CALVI

 
 

 Pervenuta al Servizio in data 27/06/2016 
 

SERVIZIO FINANZIARIO
 

            Si rilascia il visto di regolarita' contabile, attestando la copertura finanziaria della presente determinazione ai
sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, che pertanto in data odierna diventa esecutiva.
(vedi impegno contabile n. 1315)
Lì 27/06/2016                                                               Il Ragioniere Capo
                                                                                   f.to M.L. Colombo
 
 
=====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Del presente atto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Comunale, per 15 giorni consecutivi.
Inzago, 29/06/2016                            Il Responsabile del Servizio Segreteria
                                                                            f.to M. Mandelli
======================================================================
Copia conforme all’originale              Il Responsabile del Servizio Segreteria                         
   29/06/2016

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
 
 

Richiamato l’art. 23 della Legge 3.8.1999 n. 265, così come ripreso integralmente dall’art. 82 –
comma 2 – lettera f – del D. Lgs. 267/2000, che ha introdotto l’indennità di fine mandato del
Sindaco e del Presidente della Provincia;



 
Esaminato l’apposito Regolamento approvato con Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del
4.4.2000 e la Circolare del medesimo Ministero n. 5 del 5.6.2000 con la quale è stata fatta chiarezza
su alcuni punti interpretativi del trattamento in parola;
 
Verificato che il il Sig. Benigno Calvi ha ricoperto la  carica di Sindaco dal 26.5.2006 al
05.06.2016;
 
Considerato,  di procedere alla determinazione del trattamento spettante per tale periodo ed alla
relativa erogazione;
 
Visti i conteggi predisposti dal competente Ufficio Personale che ha quantificato un importo
complessivo di € 25.521,55 che trova imputazione  ai relativi stanziamenti di bilancio,
 
 

DETERMINA
 
 

1.       Per i motivi espressi in narrativa e qui dati per integralmente riportati, di erogare al sig.
Benigno Calvi la somma complessiva di € 25.521,55 a titolo di indennità di fine mandato per la
carica di Sindaco di questo Ente e per il periodo 26.5.2006 al 05.06.2016 , così come previsto
dalla vigente normativa in materia.
2.       Di imputare la conseguente spesa alla missione 01 programma 01 titolo 1 macro aggregato
103 cap.30/10   del bilancio pluriennale 2016/2018-esercizio 2016;

Di procedere alla pubblicazione della presente determinazione.2.
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
                 Maria Mandelli

 


