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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 PRESO ATTO di quanto disposto nel Decreto del Ministero dell’Interno n. 119, del 04 

aprile 2000, che di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 

Economica, emana il Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità 

di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell’articolo 23 della 

legge 03 agosto 1999, n. 265. 

 CONSIDERATA, inoltre, la normativa contemplata nel Decreto Legislativo n. 267, del 18 

agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, che all’articolo 82, 

comma 8, lettera f), prevede che l’indennità dei sindaci è integrata con una somma pari ad una 

indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per i periodi inferiori 

all’anno. 

 Ed ancora, vista la Circolare del Ministero dell’interno n. 5/2000, si prende altresì atto che: 

a) In merito alla decorrenza, il diritto a percepire tale indennità debba essere considerato a 

partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 265/1999 che, prescindendo dal 

quantum, ha affermato il diritto a percepire questa sorta di trattamento di fine rapporto; 

b) Quanto alla entità stessa dell’integrazione dell’indennità, occorre tener presente che solo con 

l’entrata in vigore del D.M. 04 aprile 2000, n. 119, sono state rideterminate le nuove misure 

delle indennità per gli Amministratori locali; 

c)  Non si ravvisa, infine, la necessità di apposita richiesta effettuata dall’interessato, al dine 

 della corresponsione della suddetta indennità di fine mandato, essendo quest’ultima prevista 

 come integrazione dovuta per chi abbia svolto il mandato di Sindaco; infatti l’art. 10 del 

 D.M. n. 119/2000, espressamente recita: “ A fine mandato l’indennità dei Sindaci è integrata 

 con una somma pari ad un’indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, 

 proporzionalmente ridotto per i periodi inferiori all’anno. 



d) Come base per il calcolo della suddetta indennità, il riferimento è quello relativo all’ultima 

mensilità percepita. 

 VISTO l’art. 1, comma 54 della  Legge 23 dicembre 2005, n. 266 – (finanziaria 2006 ), 

stabilisce che, per esigenze di contenimento della spesa pubblica, le indennità di funzione ed i 

gettoni di presenza sono rideterminati in riduzione nella misura del 10%, rispetto all’importo 

risultante alla data del 30 settembre 2005. 

 VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ( Legge Finanziaria 2007 ), ove, all’art. 1, 

comma 719 confermando l’indennità di fine mandato prevista dal dm 119/2000, specifica che la 

stessa spetta solo nel caso in cui il mandato abbia avuto una durata superiore a trenta mesi;   

  CONSIDERATA la proposta di deliberazione, recante ad oggetto” Variazione composizione 

della Giunta Municipale. Parziale modifica deliberazione G.M. n 224/2014.- Indennità di funzione e 

gettone di presenza”, sottoposta alla Giunta Municipale nella seduta del 13/12/2016, rinviata, per 

maggiore accertamento, nella considerazione che si è in attesa del giudizio di appello sulla vicenda. 

 

RILEVATO, dopo attento esame, che il periodo interessato dal mandato del Sindaco pro 

tempore del Comune di Monreale Ing. Alberto Arcidiacono, decorre dal 13 maggio 2019; 

RITENUTO , quindi, di determinare a favore del Sindaco Ing. Alberto Arcidiacono, nato a 

Palermo il 12 settembre 1979, l’accantonamento degli emolumenti spettanti per il titolo in 

esame in €. 2.465,11 come di seguito dettagliati; 

A N N O ACCANTONAMENTO 

 ANNO 2019  ( dal 13 maggio ) €. 908,00 

ANNO 2020      €. 1.557,11 

 

T O T A L E €. 2.465,11 

 

 

P R O P O N E   A L   D I R I G E N T E 

 

     Per le motivazioni, tutte in premessa esposte:  

 

1  IMPEGNARE la somma di €. €. 2.465,11, quale accantonamento di fine mandato a a favore 

del Sindaco Ing. Alberto Arcidiacono, nato a Palermo il 12 settembre 1979, l’accantonamento 

degli emolumenti spettanti per il titolo in esame in €. 2.465,11 come sopra dettagliati 

all’intervento 1.01.01.03, Cap. 1001.10 del bilancio 2020, Missione 01, programma 01, 

titolo1, Macroaggregato 03 denominato “Indennità di carica Sindaco e Assessori 

Comunali”,che con riferimento allo stanziamento ammesso al corrispettivo capitolo  del 

bilancio 2020, presenta la necessaria disponibilità.  

 



2 DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni 

dell’Area Affari Istituzionali e Generali, per la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario, 

ai fini della registrazione nelle scritture contabili dell’ente; 

 

3 TRASMETTERE copia della presente determinazione all’Ufficio di Ragioneria Generale. 

        

  

 

 Monreale li _________________ 

                                                                                                    

 

Il Funzionario Responsabile                         

Sig.ra Vincenza Gullo 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

 

Vista la superiore proposta del Responsabile del Procedimento; 

Ritenuto di poter accogliere la stessa; 

Visto l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali: 

 

D E T E R M I N A 

 

Fare propria ed approvare la superiore proposta del Responsabile del Procedimento. 

 

Monreale lì _____________ 

 

Il Dirigente ff. 

Ing. Maurizio Busacca 

 




