
COMUNE DI MESE 
(Provincia di Sondrio) 

 
 

DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMI CO FINANZIARIA 
 
 

Mese,   21  giugno 2014                              DETERMINAZIONE   n°    59 
 
 

OGGETTO : LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITA’ DI FINE MANDATO ALL’ EX  
SINDACO SIG. CODAZZI LUIGI 
                       
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
Premesso che lo scorso 25 maggio 2014 si sono tenute le elezioni per il  nuovo Sindaco del 
Comune di Mese e che pertanto il mandato del sindaco sig. Codazzi Luigi è scaduto; 
Visto l’art. 82 comma 8 lettera f) che recita 
   “f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine 
mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.”  
Visto l’art. 10 del D.M. m° 119/2000 che dispone che “A fine mandato l’indennità dei sindaci e dei 
presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una mensilità spettante per 12 mesi di 
mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all’anno”; 
Dato atto che codesto ufficio ha effettuato il calcolo dell’indennità di fine mandato spettante all’ex 
sindaco sig. Luigi Codazzi; 
Dato atto che la somma da liquidare è di € 6.507,35  è stata accantonata sul bilancio di previsione; 
Ritenuto di poter procedere alla relativa liquidazione; 
Visto il D.L.vo n° 267/2000; 
Vista la delibera di G.M. n° 49 dell’8.11.2011  di approvazione del regolamento per il 
funzionamento degli uffici e dei servizi; 
Visto il provvedimento del Sindaco Prot. n° 1518 del 2.5.2001 di individuazione del responsabile 
servizio finanziario del Comune 
Vista la deliberazione di G.M. n° 31 del 24.4.2014 di approvazione del Piano Risorse Obiettivi del 
triennio 2014/2016, nella quale sono state assegnate ai responsabili di servizio le risorse per la 
gestione dell'Ente; 
Vista la deliberazione consiliare  n° 45 del 18.12.1997 di approvazione del regolamento comunale 
di contabilità; 
Accertata la disponibilità effettivamente esistente sul bilancio in corso di approvazione delle 
somme che si intendono impegnare ed assegnate con il P.R.O. di cui sopra; 
Visti  gli artt. 151, 153 c.5 e 191 del D.Lgs n° 267/2000 Testo Unico sull’ordinamento degli enti 
locali; 

DETERMINA 
 
1) Di liquidare la somma complessiva lorda di € 6.507,35  all’ex sindaco sig. Luigi Codazzi quale 
indennità di fine mandato, periodo 2009/2014;    
 



2) Di imputare la spesa di cui al punto precedente a carico dell'intervento 1.01.01.03 rr.pp. del 
bilancio in corso ove sono disponibili le risorse necessarie; 
 
3) Di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio on line per gg. 15; 
 
4) Di inviare il provvedimento all’ufficio vigilanza per la pubblicazione. 
 
 
 

                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                  (Gadola Sonia) 
 
 
 
 


