COMUNE DI CRESCENTINO
Provincia di Vercelli

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 133

OGGETTO :
INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO. LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE DI FINE
MANDATO. RINUNCIA CON DESTINAZIONE - ATTO DI INDIRIZZO
L’anno duemilaquattordici, addì diciannove, del mese di maggio, alle ore 15 e minuti 15, nella
sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. 267/2000, vennero per oggi convocati
i componenti di questa Giunta Comunale
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
MARINELLA VENEGONI
MASSA GABRIELE
DEMETRIO MALARA
NICOLETTA RAVARINO
FABRIZIO CASA
GIOVANNI TAVERNA
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Assiste all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARINELLA VENEGONI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per deliberare l’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Ricordato che il responsabile del settore AAGG deve dare corso alla liquidazione della indennità di
funzione - integrazione di fine mandato, al sindaco Sig.ra VENEGONI MARINELLA .
Visto l’art. 10 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, che testualmente recita:
«1. A fine mandato, l’indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una
somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto
per periodi inferiori all’anno.»;
Visto l'art. 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«719. L'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto
una durata superiore a trenta mesi.»;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 5/2000 in data 5 giugno 2000, pubblica sulla G.U. n.
140 del 17 giugno 2000 che, fra l’altro in ordine all’argomento recita:
«Art. 10: L’indennità di fine mandato spettante a sindaci e presidenti di provincia, 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.»;
Assunto che il Settore Finanziario ha calcolato la seguente indennità di fine mandato: lorda euro
7.334,28;
Vista la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 15 aprile 2010, n. 29/E in ordine all’assoggettamento
all’IRAP dell’integrazione di fine mandato;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali” e successive modificazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Udito il Sindaco dichiarare in questa sede la sua rinuncia a questa indennità di fine mandato
destinandola all’acquisto e posa di un ascensore da installare nel palazzo municipale a collegamento
fra il primo e il secondo piano, abbattendo così completamente tutte le barriere architettoniche
esistenti per l’accesso al Teatrino con funzione anche di sala consigliare;
Il Sindaco
Dott. Marinella Venegoni
In originale f.to
Ritenuto prendere atto di questa rinuncia vincolata a tale destinazione e così accettare questo
beneficio economico;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di dare atto che l’indennità di fine mandato spettante al Sindaco pro-tempore dott. Marinella
Venegoni in carica fino 25.05.2014, per quanto in premessa, ammonta a lordi euro 7.334,28
come stanziato a bilancio esercizio corrente in corso di formazione e a residui;
2. di prendere atto della rinuncia a detta indennità come espressa in questa sede dalla dott. Marinella
Venegoni e quale erogazione di un contributo economico a questo Comune a titolo di
partecipazione nelle spese di costruzione ascensore da porre a collegamento del primo piano con
il secondo piano del palazzo municipale;
3. di accettare il predetto beneficio economico destinandolo appunto ai lavori di costruzione
ascensore necessario all’abbattimento obbligatorio delle barriere architettoniche nel palazzo
municipale;
4. di dare mandato al responsabile del settore finanziario affinché provveda all’adozione degli atti
conseguenti di impegno di detta somma a bilancio esercizio corrente;
5. di dare mandato al responsabile del settore patrimonio affinché nel finanziamento dei lavori di
costruzione ascensore dal 1° al 2° piano del palazzo municipale utilizzi oltre ai fondi comunali
anche questo contributo economico a ciò vincolato.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
( MARINELLA VENEGONI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
( DOTT. LUCIA PIAZZA)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)
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