
CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
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pec: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it sitowebwww.comune.montalbano.mt.it

AREA EONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

Reg. Gen. di Segr. N.982 del 19/10/2020 Reg. Area Economico Finanziaria  n. 69 del 
12/10/2020

OGGETTO VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2020/2022  CON  L'APPLICAZIONE  DELLA  PARTE
ACCANTONATA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5- QUATER
DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I., impegno e liquidazione spesa.

IL  RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

-che in data 01/06/2015 l'Avv. Piero MARRESE veniva proclamato Sindaco del comune di Montalbano
Jonico e che in data 21/09/2020 è venuto a scadere il proprio mandato di rappresentanza;
-che il 20 e 21 settembre u.s. hanno avuto luogo le consultazioni per l'elezione diretta del nuovo sindaco e
del consiglio comunale;

-che l’indennità di fine mandato del sindaco è prevista e disciplinata dall’art. 82 del TUEL e dall’art. 10 del
DM 119/200 che ne ha fissato la misura in un’indennità mensile, spettante per ogni dodici mesi di mandato,
proporzionalmente ridotta per periodi inferiori dell’anno;

-che la legge 27/12/2006, n. 296, all’art. 1, comma 719 ha poi precisato che l’indennità spetta solo nel caso
in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi. Per durate inferiori, pertanto, essa
non è dovuta:

-  il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. 118/2011 la inserisce tra le spese potenziali dell’ente per le quali
“(…) si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento,
denominato ‘fondo spese per indennità di fine mandato’ e che su tale capitolo non è possibile impegnare e
pagare  e,  a  fine  esercizio,  l’economia  di  bilancio  confluisce  nella  quota  accantonata  del  risultato  di
amministrazione, immediatamente utilizzabile”;

-che ogni anno, pertanto, l’ente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, deve accantonare un
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importo pari ad un’indennità mensile del sindaco, all’interno della missione 20, programma 3 ‘Altri fondi’,
titolo 1 e che tale somma,  non essendo impegnabile in corso d’anno, in sede di rendiconto di esercizio,
confluisce nel risultato di amministrazione, parte accantonata.;

-che,  al  termine  del  mandato  amministrativo,  allorché  si  dovrà  procedere  alla  sua  erogazione,  sarà
necessario adottare una variazione di bilancio che applichi l’ammontare complessivo di tali quote di
avanzo, mediante creazione del relativo stanziamento al titolo 1 di spesa, missione 1, programma 1 e che
su tale capitolo si  dovrà poi  impegnare e liquidare la relativa spesa,  con emissione del  mandato di
pagamento;

CONSIDERATO:

-che la parte accantonata del risultato di amministrazione comprende l'indennità di fine mandato del sindaco
per un ammontare di €. 10.214,82 (periodo 2015-2020);

-che, l'indennità spettante al Sindaco per l’esericizio del proprio mandato nel periodo 2015-2020 è stata
determinata in complessivi  €. 14.448,73 compreso l'irap;

TENUTO CONTO
-che  con  Decreto  Sindacale  prot.  n°  13966  del  14.09.2019  lo  scrivente  è  stata  nominato  Responsabile
incaricato di posizione organizzativa dell' Area Economico-finanziaria dell’Ente;
-che tale incarico è stato prorogato a tutto il 31/12/2020 con decreto sindacale n. 409 del 13/01/2020;
-che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  07  del  14.03.2020,  è  stata  approvata  la  nota  di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2021-2022;
-che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  07  del  14.03.2020,  è  stato  approvato  il  Bilancio  di
Previsione 2020/2022;
-che con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 02.04.2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2020/2022;
-che con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del  15/07/2020,  è stato approvato il  Rendiconto di
Gestione esercizio finanziario 2019;

RAVVISATA:

-pertanto  la  necessità  di  apportare  una  variazione  al  bilancio  di  previsione  2020/2022  mediante
l'applicazione  della  quota  accantonata  dell'avanzo  di  amministrazione  derivante  dall'esercizio  2019  e
variazione  di  capitoli  rientranti  nello  stesso  macroaggregato  per  integrazione  importi  di  cui  sopra
all'indennità di fine mandato del sindaco;

Visto  l'art.175, comma 5 - quater lett.  c) del TUEL vigente, il  quale dispone che nel rispetto di quanto
previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il Responsabile
Finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio, le variazioni di bilancio riguardanti
l'utilizzo  della  quota  vincolata  del  risultato  di  amministrazione  derivanti  da  stanziamenti  di  bilancio
dell'esercizio precedente corrispondenti a entrata vincolata in termini di competeza e di cassa, secondo le
modalità previste dall'art. 187 comma 3 quinquies del medesimo TUEL;

Vista, altresì, la lettera a) del comma 5 quater dell'art. 175 suddetto, il quale dispone che nel rispetto di
quanto  previsto  dai  regolamenti  di  contabilità,  i  responsabili  della  spesa  o,  in  assenza  di  disciplina,  il
Responsabile  Finanziario,  possono  effettuare,  per  ciascuno  degli  esercizi  del  bilancio,  le  variazioni
compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli
di spesa del medesimo macroaggregato,  escluse le variazioni  dei capitoli  appartenenti  ai  macroaggregati
riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti ed ai trasferimenti in conto capitale, che
sono di competenza della giunta;

     Precisato che il vigente regolamento di contabilità non reca alcuna disciplina riguardante le variazioni di
cui  innanzi;

  Esaminati gli atti contabili all'uopo predisposti dall'Ufficio di Ragioneria e precisamente:
-Allegato "A" variazioni al bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 2020 gestione di competenza e di



cassa;
-Allegato "B" variazioni al Piano Esecutivo di gestione esercizio 2020;

 Dato atto che, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) del TUEL vigente, il presente provvedimento non è
soggetto al parere dell'organo di revisione;

 Ritenuto dover procedere, contestualmente, con il presente atto, all'impegno e alla liquidazione della spesa
di che trattasi;

VISTI: 
- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  (artt. 36, comma 2 lett.a), 37, comma 1 …..
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020)

       Gli art.151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n. 409 del 13/01/2020
innanzi detto;

DATO ATTO che il Responsabile procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale,  allo  stato  attuale,  ai  sensi  dell’art.6-bis  della  L.  n.241/1990,  in  relazione  al  presente
procedimento e della Misura 3.9 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione;

RITENUTO,  altresì,  che  l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consente  di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli  effetti  di quanto dispone
l’art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA
per quanto nelle premesse evidenziato che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

1) di  dare  atto  che  l'indennità  di  fine  mandato  spettante  all’  Avv.  Piero  MARRESE,  relativamente
all’esercizio  delle  funzioni  di  Sindaco  per  il  periodo  01/06/2015-21/09/2020,  è  determinata  in
complessivi €. 14.448,73, così distinti:
-€. 13.316,80 per indennità di fine mandato al sindaco;
-€.   1.131,93 per irap;

2) di  approvare,  ai  sensi  dell’articolo  175,  comma  5-quater,  lett.  a)  e  c),  del  d.Lgs.  n.  267/2000,  la
variazione  al  bilancio  2020/2022  connessa  all’utilizzo  di  quote  accantonate  del  risultato  di
amministrazione, derivanti da economie di spesa registrate nell’esercizio 2019,  nonchè la variazione al
Piano  Esecutivo  di  Gestione  esercizio  2020,  di  cui  agli  allegati  A)  e  B),  uniti  al  presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3)  di dare atto che con l’approvazione delle variazioni di cui al precedente punto 2) vengono rispettati gli
equilibri di bilancio;

4)  di impegnare sul bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 2020 la spesa di €. 14.448,73 come segue:
-€. 13.316,80 per indennità di fine mandato al sindaco, sul macroaggregato 1.03.02.01.001 cap. 14 art. 9;
-€.   1.131,93 per irap, sul macroaggregato 1.02.01.01.001 cap. 141;

5) di Liquidare la suddetta indennità per complessivi euro €. 14.448,73 all’ avv. Piero MARRESE tramite 
bonifico/accredito etc.   pagamento sul proprio conto corrente avente IBAN: 
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IT38V0306780360000000001334;

   6)  Di comunicare la presente determinazione alla Giunta Comunale secondo le tempistiche previste dal
regolamento di contabilità;

  7)  Di trasmettere la presente variazione al tesoriere comunale tramite il prospetto di cui all’allegato 8/1 al 
D.lgs. 118/2011 e ss.mm.i.

  8)  Di trasmettere, inoltre,  copia  della  presente  all’Ufficio Ragioneria  e  all’Ufficio Segreteria  per  gli
adempimenti di rispettiva competenza.

  9)    Di disporre, infine, che la presente determinazione:
-va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi;
-va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore segreteria.

per l'Istruttoria                                      IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

f.to Pietro SARDELLA         f.to  Rag. Antonio D'ARMENTO



_________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa .
Esprime parere:
Favorevole
Data 19/10/2020

               IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
f.to Rag. Antonio D'ARMENTO

______________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il  Responsabile  dell’Area  Economico-Finanziaria,  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n.
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:
Favorevole
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

Bilancio 2020 Cap. 14.9    imp. _____ €. 13.316,80
 Bilancio 2020 Cap. 14. 1    imp. _____ €. 1.131,93

Per le liquidazioni di spesa:
Ai sensi  dell’art.  184,  comma 4,  e  dell’art.  147-bis  del  d.Lgs.  n.  267/2000 si  riscontra la  regolarità
contabile, fiscale ed amministrativa
Data: 19/10/2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

                 f.to   Rag. Antonio D'ARMENTO
_______________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  dell'azione

Amministrativa,  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  online  dell'Ente  per  15  giorni  consecutivi  dal

19/10/2020 - Cron. N. 1667/2020.

Dalla residenza comunale, 19/10/2020                                    IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
   ALBO PRETORIO INFORMATICO

                  f.to (Maurizio BARLETTA)
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