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- SETTORE 1 “Affari Generali” - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.    154     DEL  14.03.2022 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FINE MANDATO AL SINDACO USCENTE ING. FELICE 

GUGLIELMO. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2- di liquidare,, di conseguenza, all’ex sindaco  ing. Felice Guglielmo, nato a XXXXXX il XXXXXXXX, 
l’indennità di fine mandato per l’importo complessivo lordo  di euro 4.033,50, di cui  al calcolo del 
seguente prospetto: 
  

Dal al Importo mensile Importo 
maturato 

giorni 

12 giugno 2017 31 dicembre 2017 1.756,98 €. 971.12 199 

01 gennaio 2018 31 dicembre 2018 1.756,98 €. 1.756,98 365 

01 gennaio 2019 31 marzo 2019 1.756,98 €. 439.20 90 

01 gennaio 2020 21 dicembre 2020 878,49 €. 866.20 355 

    Totale maturato €. 4.033.50   

3-di prelevare la somma lorda complessiva di euro 4.033,50 come di seguito elencato: 
-€uro 971,12 dal cap. 14.03 “Indennità di fine servizio al Sindaco ai sensi dell’art. 12 del Decreto 
Presidenziale 18 ottobre 2001” del bilancio di previsione 2018, a decurtazione dell’imp. 389/2018 
assunto con D.D. n. 245 del 17 maggio 2018; 
- €uro 1.756,98 nel modo seguente: € 1.265,81 dal cap. 14.03 “Indennità di fine servizio al Sindaco, 
ai sensi dell’art. 12 del Decreto Presidenziale 18 ottobre 2001” bilancio 2018, ad estinzione 
dell’imp. 799/2018, assunto con D.D. n. 433 del 04 ottobre 2018; 
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- €uro 491,17 dal cap. 14.03 “Indennità di fine servizio al Sindaco, ai sensi dell’art. 12 del Decreto 
Presidenziale 18 ottobre 2001” bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2021 ad estinzione 
dell’imp. 385/2021 assunto con D.D. n. 201/2021; 
- €uro  439.20, accantonamento anno 2019, per il periodo 1 gennaio  al 31 marzo 2019 (90 giorni) 
dal cap. 14.03 “Indennità di fine servizio al Sindaco, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Presidenziale 
18 ottobre 2001” bilancio 2019/2021, annualità 2020, a decurtazione dell’imp. N. 534/2020 
assunto con D.D. n. 376/2020; 
- €uro 866.20, accantonamento anno 2020, dal cap. dal cap. 14.03 “Indennità di fine servizio al 
Sindaco, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Presidenziale 18 ottobre 2001” bilancio 2019/2021, 
annualità 2020, per il periodo 1 gennaio al 21 dicembre 2020 (355 giorni) a decurtazione dell’imp. 
534/2020 assunto con D.D. n. 376/2020; 
4-di dare mandato al Responsabile del Settore Economico finanziario di emettere mandato di 
pagamento secondo le modalità comunicate dal Sindaco uscente ing. Felice Guglielmo; 
5- di dare atto: 
-che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Giunta municipale n.26 
del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento, il 
Responsabile del Servizio ed il Responsabile del settore dichiarano, ciascuno nei propri confronti, 
che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente 
determinazione; 
- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore 
della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
- che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.77/2019 viene 
individuato nel dipendente Lucia Riili, istruttore amministrativo cat. C; 
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio nonché alla scadenza dei 
termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente - 
sottosezione Disposizioni generali - Atti generali, ai sensi del decreto legislativo n.33/2013. 
 

  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Incaricata di funzioni dirigenziali 
Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI 


