
 

Comune di Novara  

 

Determina Personale  Organizzazione/0000144 
 del 11/08/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Area Organizzativa 

(05.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Area Organizzativa 
(05.UdO) 
Proponente Ferrari Elena 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: INDENNITA' DI FINE MANDATO AL DOTT. BALLARE' ANDREA, SINDACO DEL 
COMUNE DI NOVARA FINO AL 21.06.2016   

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che: 
− A seguito delle consultazioni elettorali amministrative e del relativo turno di ballottaggio, in data 21.06.2016 è    

stato proclamato il nuovo Sindaco del Comune Novara , Canelli Alessandro; 
 
− Il sindaco uscente, Dott. Ballarè Andrea, è rimasto in carica fino a tale giorno; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno n.119 del 04/04/2000, art.10 che stabilisce quanto segue: 

A  fine  mandato,  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 ridotto per periodi inferiori 
all'anno; 

 
Visto altresì il D.lgs 267/2000 art. 82 lettera f; 

 
 Considerato che il Dott. Ballarè Andrea è stato Sindaco del Comune di Novara dal 31 maggio 2011 al 21 giugno 

2016 e si rende quindi necessario corrispondere l’indennità di fine mandato, calcolata moltiplicando l’indennità di 
carica percepita mensilmente di euro 5.083,56 per 5 anni di mandato ; 
 
Vista l’istruttoria presentata dall’Unità Stipendi e Pensioni; 
 
Visto l’art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare la lettera e) che attribuisce ai Dirigenti 
gli atti amministrativi e gestione del personale; 
 
Visto altresì l’art. 107, comma 3 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare la lettera d) che attribuisce ai 
Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegno di spesa; 
 
Osservati i nuovi principi contabili introdotti dal D.lgs118/2011, modificato dal D.Lgs 126/2014; 

 
Precisato che alla presente Determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’acquisizione del visto 
di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante inserimento in apposito elenco pubblicato all’albo pretorio on 
line; 

 



 
D E T E R M I N A 

 
 
per tutto quanto in premessa indicato che si intende qui integralmente riportato: 
 

1 di provvedere alla corresponsione dell’Indennità di fine mandato a favore del Dott. Ballarè Andrea pari ad Euro 
25.417,80 al lordo dell’imposta sostitutiva in quanto considerato reddito soggetto a tassazione separata ai 
sensi art. 17 comma 1 lettera a) del TUIR;   

 
2 di imputare la spesa complessiva di € 27.578,31 come segue: 

  
€ 25.417,80 al cdr 001 – 01011.03.0987 (cap 770140/6) del Bilancio 2016 “Prestazioni di servizi per organi 
istituzionali”; 
 
€ 2.160,51 Irap al cdr 007 – 01111.02.1439 (cap 770220/2) impegno 1254; 

     di dare atto che trattasi di spese tassativamente regolate dalla Legge.  
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE  
 (Dott. Dario Santacroce) 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000144 del 11/08/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Area Organizzativa (05.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 


