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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 1° - Affari Generali e Istituzionali

N°.  1019 Registro Generale
DEL 07/12/2021

N°.  565 Registro del Settore
DEL 07/12/2021

Oggetto :  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FINE MANDATO AL SINDACO
USCENTE AVV. MASSIMO LECCI. PERIODO DAL 5 GIUGNO 2016 AL 4 OTTOBRE 2021.

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
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PREMESSO CHE 

- in seguito alle consultazioni elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del 5 giugno 2016, 
veniva eletto Sindaco del Comune di Ugento l’Avv. Massimo Lecci;

- il mandato del Sindaco è iniziato in data 5 giugno 2016 ed è terminato in data 4.10.2021 per fine legislatura

RILEVATO CHE

- l’art. 82, comma 8, lettera f) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 – Testo unico degli enti locali, prevede il diritto dei 
sindaci e dei presidenti di provincia uscenti, alla fine della loro carica elettiva, all’integrazione dell’indennità con 
una somma pari a una indennità mensile spettante per ciascun anno di mandato; 

- l’art.  10 co.  1  del  DM 119/2000-“Regolamento  recante  le  norme per  la  determinazione  della  misura dell’indennità  di  
funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265 ”, 
prevede  che  l'indennità  dei  sindaci  e  dei  presidenti  di  provincia  è  integrata  con una  somma pari  ad  una  
indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno;

- l’art. 10 della Circolare del Ministero dell’Interno n. 5/2000, pubblicata sulla GU n. 140 del 17.06.2000, dispone 
che “L'indennità di fine mandato spettante a sindaci e presidenti di provincia, pari ad una indennità mensile per ogni 12 mesi di  
mandato, va commisurata al compenso effettivamente corrisposto, ferma restando la riduzione proporzionale per periodi inferiori  
all'anno”;

VISTE 

le  deliberazioni della Giunta Comunale:

– n. 100 del 25.05.2016 avente ad oggetto “Determinazione indennità amministratori anno 2016”;

– n. 65 del 25.03.2017 avente ad oggetto “Determinazione indennità amministratori anno 2017”;

– n. 46 del 27.02.2018 avente ad oggetto “Determinazione indennità amministratori anno 2018”;

– n. 8 del 16.01.2019 avente ad oggetto “Determinazione indennità amministratori anno 2019”;

– n. 7 del 23.01.2020 avente ad oggetto “Determinazione indennità amministratori anno 2020;

– n. 12 del 19.01.2021 avente ad oggetto “Determinazione indennità amministratori anno 2021”;

che hanno quantificato l'indennità di funzione del Sindaco in € 2.192,00 annui (oltre IRAP come per legge);

CONSIDERATO CHE tale indennità compete solo nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto durata superiore ai 
trenta mesi, ai sensi della L. 296/2006, art. 1, comma 719 (Legge Finanziaria 2007);

RILEVATO CHE

– il mandato del Sindaco uscente, Avv. Massimo Lecci,  ha avuto inizio il  5 giugno 2016 ed è terminato il  4  
ottobre 2021 e che, pertanto, possono calcolarsi cinque anni di mandato;

– l’indennità  di  fine  mandato,  secondo  quanto  previsto  dalle  suindicate  previsioni  normative,  in  favore  del 
Sindaco Lecci, per il quinquennio 2016-2021, deve essere così calcolata: 

ANNO    MESI INDENNITA’ 
MENSILE 
PERCEPITA

INDENNITA’  DI 
FINE MANDATO

IRAP 8,5%

2016 Mesi 6 e 
giorni 25

€ 2.192,00 € 1.248,64 € 106,13

2017 12 € 2.192,00 € 2.192,00 € 186,32
2018 12 € 2.192,00 € 2.192,00 € 186,32
2019 12 € 2.192,00 € 2.192,00 € 186,32
2020 12 € 2.192,00 € 2.192,00 € 186,32
2021 Mesi 9 e 

giorni 4
€ 2.192,00 € 1.667,60 € 141,74

 TOTALE € 11.684,24 € 993,15
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– che  l’indennità spettante al Sindaco uscente, Avv. Massimo Lecci, è pari a complessivi  €  12.677,39, di cui € 
11.684,24 a titolo di indennità ed € 993,15 per  Irap;

VISTI gli artt. 183 e 184 del D.lgvo 267/2000- Testo Unico Enti Locali

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE in favore del Sindaco uscente, Avv. Massimo Lecci, l'importo complessivo di € 12.677,39 
(di  cui  €  11.684,24  a  titolo  di  indennità  ed  €  993,15  per  Irap)  a  titolo  di  indennità  di  fine  mandato 
amministrativo per il periodo intercorrente dal 5 giugno 2016 al 4 ottobre 2021;

2. DI IMPUTARE l'importo complessivo di € 12.677,39 sul relativo Piano dei conti del bilancio 2021 secondo la  
seguente ripartizione:
-  €  11.684,24 sul  Piano  dei  conti  integrato  1.03.02.01.001  Miss.01  Progr.  01  “Organi  istituzionali  
dell'amministrazione-Indennità” del bilancio 2021 (ex cap. 20 art. 11);
-  € 993,15 sul Piano dei conti integrato 1.02.01.01.001 Miss.01 Progr. 01 “IRAP” del bilancio 2021 (ex cap. 30 
art. 4);

3. DI LIQUIDARE, la somma complessiva di € 12.677,39 (comprensiva di IRAP) in favore del Sindaco uscente 
Avv.  Massimo  Lecci,  nato  a  ...OMISSIS... il  ...OMISSIS... C.F.:...OMISSIS...,  residente  in  Ugento  (LE) 
alla...OMISSIS..., secondo i rifeirmenti contabili di seguito indicati:

Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009 e s.m.i.
Importo liquidato:  euro 12.677,39 (dodicimilaseicentosettantasette,39);
Soggetto Beneficiario:  Massimo Lecci,  nato a...OMISSIS...il...OMISSIS...,  C.F.:   ...OMISSIS...,  residente in Ugento 
(LE) ...OMISSIS...;
Causale: indennità di fine mandato del Sindaco Lecci, anni 2016-2021 ;
Imputazione contabile: 

-  €  11.684,24 sul  Piano  dei  conti  integrato  1.03.02.01.001  Miss.01  Progr.  01  “Organi  istituzionali  
dell'amministrazione-Indennità” del bilancio 2021 (ex cap. 20 art. 11);
-  € 993,15 sul Piano dei conti integrato 1.02.01.01.001 Miss.01 Progr. 01 “IRAP” del bilancio 2021 (ex cap. 30 
art. 4);

Modalità  di  pagamento:  a  mezzo  bonifico  bancario  su  “c/c  dedicato”,  codice 
IBAN:...OMISSIS......OMISSIS......OMISSIS......OMISSIS...

Il Responsabile del Servizio attesta che:
1) esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
2) la spesa impegnata e liquidata con il presente atto è disponibile, in conformità all’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000, 
ed è certa, liquida ed esigibile;
3) non esistono, agli atti di questo Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti a carico del Beneficiario;
5) il pagamento scaturente dalla presente determinazione non risulta assoggettato a quanto disposto  dalla Legge n.  136 
del 13.08.2010 e s.m.i., in quanto le somme liquidate con il presente atto non rientrano nel campo di applicazione del  
D.lgvo n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici, trattandosi di importi erogati a titolo di indennità di fine 
mandato, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge richiamate in narrativa;
6) in adempimento a quanto disposto dall'art. 37, c. 1, del D.lgvo n. 33/2013 e dall’art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012, le  
informazioni contenute nel presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale  del Comune di Ugento, 
nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Titolari di  incarichi politici, di amministrazione e di  
governo”;
7) in  adempimento  a  quanto  disposto  dall’art.  48-bis  D.P.R.  n.  602/1973,  si  è  provveduto  ad effettuare,  in  data  
25.11.2019, la prescritta verifica presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossioni S.p.a., con esito “soggetto non inadempiente”;
8) la spesa di che trattasi non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del d. lgs.  
n. 241/1997;
9) l'obbligazione giuridica è venuta in scadenza nell'anno 2021 in quanto gli importi di cui alla presente determina 
sono relativi all'indennità di fine mandato del Sindaco uscente, relativa al periodo 5 giugno 2016-4 ottobre 2021.
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N°.  1019 Registro Generale
DEL 07/12/2021

N° 565 Registro del Servizio
DEL 07/12/2021

Oggetto :  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FINE MANDATO AL SINDACO USCENTE AVV. MASSIMO
LECCI. PERIODO DAL 5 GIUGNO 2016 AL 4 OTTOBRE 2021. 

 

Il Responsabile del Settore

f.to Avv. Eva LIONETTO
( FIRMA DIGITALE )

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Riferimenti Contabili
Cap. Art. Anno M. P. T. M.A. Descrizione Imp. Subimp. Importo
20 11 2021 Organi istituzionali 

dell'amministrazione-Indennità
2674 11684,24

30 4 2021 IRAP 2675 993,15

Impegno Liquidazione

N° Imp. Anno Capitolo Art. Mandato Anno Importo

______ ____ ______ ____ ___________ ____ __________

Ugento, lì 16/12/2021
                                                                                                                                                                           

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
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IL MESSO COMUNALE
Ugento, lì 17/12/2021 f.to Giovanni CONGEDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il 
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Responsabile del Settore
Ugento, lì 17/12/2021 ________________________
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