
          CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE N° 943 del 15/10/2015

OGGETTO: RICONOSCIMENTO INDENNITà DI FINE MANDATO AL SINDACO NICOLA 
D'AGOSTINO

Registro di Settore 
N° 22 del 15/10/2015

Il giorno quindici del mese di Ottobre dell'anno duemilaquindici

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di 
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



PREMESSO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.M. 04 aprile 200, n. 119 avente ad oggetto 
Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di 
presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265 si prevede che 
al sindaco uscente a fine mandato compete una integrazione dell'indennità di funzione pari ad una 
indennità mensile spettante per ogni12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori 
all'anno;

VISTO  che l'Avv. Nicola D'Agostino ha ricoperto la carica di sindaco con decorrenza dal 01/04/2010 fino al 
31/05/2015 e che, pertanto, ha maturato a titolo di liquidazione di fine mandato la somma corrispondente a 
n. 4 indennità mensili per intero, oltre due indennità proporzionalmente ridotte per gli anni 2010 e 2015;

CONSIDERATO che l'indennità mensilmente percepita dal sindaco uscente risulta pari ad € 2.007,99 e che 
quella proporzionalmente ridotta ai superiori fini, per il primo ed ultimo anno di mandato, è pari ad € 
1.652,67 (per l'anno 2010) ed € 836,66 (per il 2015); 

RILEVATO che pertanto l'indennità di fine mandato complessivamente spettante al precedente sindaco è 
pari ad € 11.333,17, per come analiticamente conteggiata dall'ufficio contabilità del personale nella nota 
prodotta nel fascicolo della presente proposta;

DATO ATTO che nulla osta alla liquidazione, anzi è necessario provvedere in quanto le competenze sono 
certe liquide ed esigibili;

VISTI:
- l'art. 107 T.U.E.L. in tema di competenze dirigenziali
- l'art. 5 comma 2 d.lgs. n. 165/01 che richiama le materie di competenza gestionale

DETERMINA

di riconoscere all'Avv. Nicola D'Agostino, già sindaco del Comune di Vibo Valentia la somma di € 11.333,17 
a titolo di indennità di fine mandato, ai sensi e per gli effetti del DM 04/04/2000 n. 119;

di liquidare a favore del medesimo la somma di euro 6.000,00 a parziale soddisfo del proprio credito, 
imputando la stessa sul capitolo 1030 funzione 1 servizio 1 intervento 3 dell'esercizio 2015 e differendo, 
per ragioni di liquidità contabile, ad un momento successivo la liquidazione della residua somma di € 
5.333,17;

di trasmettere separate copie della presente determinazione all'interessato, all'ufficio contabilità del 
personale per l'emissione del relativo mandato ed all'incaricato dell'inserimento dati sul sito web per la 
pubblicazione degli stessi nella specifica sezione.     

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 14/10/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147- 
bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 14/10/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1953 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 15/10/2015 al 30/10/2015

Data: 15/10/2015

Il responsabile della pubblicazione
f.to  ANGELA MARIA POLICARO


