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(Provincia di Agrigento)
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OGGETTO: Corresponsione indennità di fine mandato
al Sindaco uscente.

N. Reg. Gen 387
del 02.09.2009

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1
Premesso che:
- con istanza in atti al prot. n. 4432/P del 16/6/2009 l’on. Maria Grazia Brandara ha
richiesto la corresponsione dell’indennità di fine mandato, avendo ricoperto la carica
di Sindaco dal 16 giugno 2004 al 9 giugno 2009;
Considerato che:
- la corresponsione dell’indennità di fine mandato al Sindaco è prevista dalla L.R. n.
30/2000 art. 19, comma 1 lett. F) e dal D.P. Regione Sicilia n. 19/2001 art. 12 ed è
quantificata in una somma pari ad un’indennità mensile per ciascun anno di mandato;
Ritenuto:
- dover corrispondere l’indennità di fine mandato al Sindaco uscente on. Maria Grazia
Brandara, nella misura di € 8.107,74 pari 1/12 dell’intero ammontare dell’indennità di
funzione corrisposta durante il periodo di durata nella carica di Sindaco (dal 1 luglio
2006 al 9 giugno 2009) così come risulta dal prospetto elaborato dal funzionario del
servizio gestione economica;
Dato atto che:
- nel pregresso periodo (dal 16/6/2004 al 30/6/2006) l’on. Maria Grazia Brandara
ricopriva la carica di deputato regionale, oltre che quella di Sindaco, e pertanto non
aveva diritto alla corresponsione dell’indennità di funzione quale Sindaco;
Visto l’OREL ed il bilancio preventivo 2009;
Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i. nella parte relativa all’ordinamento finanziario
e contabile degli EE.LL. che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme
regionali di recepimento;
Vista la determina sindacale n. 48 del 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di funzioni ex
art. 51 comma 3 bis della legge 142/90 e s.m.i.;
%

DETERMINA
1) DI CORRISPONDERE all’on. Maria Grazia Brandara, nata a Naro il 29 agosto 1956,
già Sindaco di Naro sino al 9 giugno 2009, l’indennità di fine mandato risultante dal
totale delle indennità corrisposte dal 1/7/2006 al 9/6/2009 (€ 97.292,76 : 12 = € 8.107,74),
e pertanto € 8.107,74 (ottomilacentosette/74), come da allegato “A” alla presente
determinazione;

2) D’IMPUTARE l’esito della spesa all’intervento 1010103 cap. 1 che presenta la prescritta
capienza e disponibilità.
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