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IL DIRETTORE ad interim DEL SETTORE AA.GG. 

Premesso che l'Ufficio centrale con verbale del 23.05.2012 ha comunicato che il giorno 23 maggio 
2012 l'Avv. Felice Jr. Errante è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di 
Castelvetrano; 

Che lo stesso ha prestato giuramento nella seduta di Consiglio Comunale dell'Il Giugno 2012; 

Che lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica in data 18.05.2017; 

Dato atto che l'art. 82 letto f) del T.U. 267/2000 ha previsto l'integrazione dell'indennità dei sindaci, a 
fine mandato, con una somma pari ad un'indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato; 

Visto l'art. 19 della L:R. 30/2000 che recepisce quanto previsto dall'art.82 del T.U. 267/2000; 

Dato atto che il mandato del Sindaco Felice Jr. Errante è stato di cinque anni per cui occorre liquidare 
un importo pari a5 indennità mensili, una per ogni anno di mandato; 

Preso atto che l'importo dell'indennità di funzione del Sindaco per la fascia demografica del Comune 
di Castelvetrano è pari ad € 3.976,72 

Che nel rispetto di quanto previsto dal comma 54 dell'art. 1 dell'art. 1 della Legge 26612005 l'importo 
dell'indennità di funzione è stato rideterminato in € 3.579,05; 

Visto il Decreto 29 febbraio 2008 dell'Assessorato per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie 
locali, pubblicato sulla GURS del 21.3.2008 che fissa le variazioni percentuali per l'adeguamento della 
misura minima delle indennità di funzioni e dei gettoni di presenza degli amministratori degli EE. LL. 
nel seguente modo: 

•  + 4.6% con decorrenza 1.1.04 
•  + 3.7% con decorrenza 1.1.07 

rideterminando l'importo in € 3.882,20 

Vista la delibera di G.M. n° 287 del 31.07.2012 con la quale l'indennità di funzione del Sindaco veniva 
rideterminata nella misura di € 3.493.98 per effetto della riduzione del 10% voluta 
dall'Amministrazione 

Vista la delibera di G.M. n0328 del 10.07.2015 con la quale l'indennità di funzione del Sindaco veniva 
rideterminata nella misura di € 3.218,04 

Visto l'art. 12 del Decreto Presidente della Regione Sicilia n° 1912001 che prevede che l'indennità di 
fine mandato spettante al Sindaco, pari ad un'indennità mensile per ogni anno di mandato, vada 
commisurata all'indennità media percepita negli anni del periodo del mandato, proporzionalmente 
ridotta per eventué;l.li periodi inferiori all'anno; 

Vista la richiesta di pagamento di indennità di fine mandato sottoscritta dall'Ex Sindaco , Avv. Felice 
Errante, registrata al Protocollo Generale al n° 36600 del 6.10.2017 

Visto il prospetto allegato sub "A" 



Visto l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 

Vista la richiesta ex art. 91 D.Lgs. 159/2011 effettuata alla B.D.N.A. in data 15.11.2017 

Verificato che fino alla data odierna come da allegata documentazione agli atti del Settore AA.GG. il 
sistema comunica che la richiesta è in istruttoria 

DETERMINA 

1) Di liquidare e pagare all'Avv. Felice Jr. Erranter, ex Sindaco, l'indennità di fine mandato come da 
prospetto allegato sub"A" 

2) Di impegnare la somma complessiva di € 18.505,98 a fronte della superiore liquidazione come 
segue: 

•  in quanto ad € 17.056,20, quale indennità di fine mandato, al codice 01.01.1.103 del bilancio 
2017 

•  in quanto ad € 1.44V8 perIRAP al codice 01.01.1.102 del bilancio 2017 

3) Di Imputare l'importo di € 18.505,98 quale indennità di fine mandato, sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D. Lgs. n° 118/2011,del D.P.C.M. 28.12.2011 e del D. Lgs. n° 126/201 così 
come segue 

•  € 17.056,20, quale indennità di fine mandato, al codice 01.01.1.103 del bilancio 2017 
•  € 1.411,78 per lRAP al codice 01.01.1.102 del bilancio 2017, 

4) Di Esprimere per quanto concerne la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione 
amministrativa parere favorevole 

erim Settore AA.GG. 
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI  
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COMUNE DI CASTELVETRANO 
DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO 

(art.82 comma 8 lett.  f) D.  Lgs 267/2000) 

Periodo Anni 2012/2017 

Anno  indennità mensile percepita  indennità fine  mandato 

2012  (2  mesi e 8 giorni)  3.882,20  733,28 

2012 (5mesi)  3.493,98  1.455,82 

2013  3.493,98  3.493,98 

2014  3.493,98  3.493,98 

2015  ( 6 mesi)  3.493,98  1.746,99 

2015 ( 6 mesi)  3.218,04  1.609,02 

2016  3.218,04  3.218,04 

2017  (4  mesi e 26 giorni  3.218,04  1.305,09 

totale indennità 17.056,20 

irap 8,5  1.449,78 

totale complessivo 18.505,98 


