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C O M U N E  D I  M O N T E V A G O  
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

Determinazione 
 del Responsabile del II° Settore 
“Servizi Istituzionali e Culturali” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 L’anno duemilaundici, il giorno Diciannove del mese di Dicembre, nella Residenza Municipale,  

 

 Il Responsabile del II° Settore “Servizi Istituzionali e Culturali” 
 

 
� VISTO l’art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, N. 165; 
� VISTO l’ordinamento regionale degli enti locali così come modificato dalla legge regionale n. 

48/91 (che ha recepito la L.142/90), dalla legge regionale n. 23/98 (che ha recepito la L. n. 127/97 
e successive modificazioni) e dalla legge regionale n. 30/2000; 

� VISTO l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; 
� VISTO lo Statuto del Comune; 
� VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
� Dato atto che questo Comune non è provvisto di personale con qualifica dirigenziale; 
� Considerato che l’art. 51, comma 3-bis, della Legge 08/06/1990, N. 142, recepito 

nell’ordinamento regionale, dispone che per tali Enti le funzioni di cui al comma 3 del medesimo 
art. 51 sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi; 

� VISTA la determinazione sindacale n. 28 del 07/06/2011 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
vengono attribuite alla sottoscritta le funzioni gestionali relative al II° Settore “Servizi Istituzionali 
e Culturali; 

� VISTA la deliberazione C.C. n. 31 del 29/08/11 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2011; 

� VISTO che con deliberazione G.M. n. 117 del 09/09/2011 è stato approvato il PEG; 
 

           CONSIDERATO che si deve provvedere alla liquidazione dell’indennità di fine mandato dell’ex 
Sindaco, dott. Antonino Barrile; 
 
           RICHIAMATO  l’art. 12, del decreto del Presidente della Regione del 18 Ottobre 2001 n. 19, con 
cui emana il Regolamento esecutivo dell’art. 19 della L.R. n. 30/2000 che  prevede per i Sindaci e i 
presidenti di Provincia uscenti il diritto all’integrazione dell’indennità di funzione mensile mediante una 
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somma da corrispondere alla fine della loro carica elettiva, pari ad un’indennità mensile spettante per 
ciascun anno di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all’anno;   

 

        RILEVATO CHE  l’indennità di fine mandato deve essere corrisposta alla scadenza del mandato 
anche in caso di riconferma del Sindaco uscente; 
 
         VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
 TENUTO CONTO   che l’integrazione dell’indennità di funzione mensile è da ritenere un 
emolumento strettamente connesso al compenso e alla misura in cui questo è stato corrisposto; 
 

RITENUTO,  pertanto, di basare il calcolo dell’indennità di fine mandato del Sindaco, dott. 
Antonino Barrile, su quanto effettivamente corrisposto nel corso degli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 
e 2011 avendo lo stesso, nel mese di maggio dell’anno 2009 e nei mesi di novembre e dicembre dell’anno 
2010, rinunciato alla indennità di funzione, secondo la seguente tabella: 

 
Anno                                               Indennità Corrisposta                                      1/12 
 
2006                                                           3.886,33                                                 323,86 
2007                                                           6.662,28                                                 555,19 
2008                                                           6.786,28                                                 565,52 
2009                                                           6.107,09                                                 508,92 
2010                                                           5.501,90                                                 458,49 
2011                                                           2.775,95                                                 231,33 
 
                                                                                                                Totale €  2.643,31 
 

         
VISTA  la determinazione sindacale n. 62 del 19.12.2011 con la quale si è provveduto ad 

impinguare l’intervento 1010103/2 per un importo di € 565,78 mediante prelevamento dal fondo di 
riserva; 
 

Per tutto quanto espresso in narrativa 
 

DETERMINA 
 

1. di liquidare al Sindaco uscente, dott. Antonino Barrile,  l’indennità  di   fine   mandato per un importo 
di  € 2.643,31 dal 13.6.2006 al 31.5.2011; 
 
2. di impegnare la somma di € 2.643,31 all’intervento 1010103/2 denominato “Indennità, gettoni di 
presenza agli Amministratori” del Bilancio di Previsione 2011; 
 
3. di impegnare la somma di € 224,68 all’intervento 1010107/2 per l’IRAP; 
 
4 . di liquidare e pagare la somma di € 2.643,31, a lordo della ritenuta IRPF,  su C.C. n. IT 54 D 03069 
83140 075 389 540 104  intestato a Dott. Antonino Barrile, nato a Montevago il 30.11.1938 ed ivi 
residente in Via Armstrong n° 1 – C.F. BRR  NNN  38S30  F655K. 

 

       
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 

                                                                                                         IL RESP. II° SETTORE   

             L'Istruttore                                                                                    “Servizi Istituzionali e Culturali” 

  

  

 
 UFFICIO RAGIONERIA  

 
 ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

          Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 55 della legge 142/90, 

come recepita con L.R. n. 48/91, 
 

 A T T E S T A  
 

che la spesa, impegnata dal responsabile del servizio,  nascente dal presente provvedimento trova copertura 

finanziaria al seguente intervento di spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario: 

- Intervento:  

- Denominazione:  

- Impegno n. ________  da assumersi con la presente determinazione      

         

         Addì ………………………….                                IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                          ……………………………………………… 

  
 ********************************************************************************************* 

  
 UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Il sottoscritto Resp. del II° Settore “Servizi Istituzionali e Culturali”; 

Visti gli Atti d’ufficio e su conforme attestazione di questo Messo Comunale, 

 A T T E S T A  

 che il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio on - line 

  dal …………….. al ….………......... 

  

Il Messo Comunale 

 _________________ 

IL RESP. DEL II°  SETTORE  

                                                                                                                              “Servizi Istituzionali e Culturali” 

                                                                                                                         _______________________________ 

Dalla Residenza Municipale, 


