
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2004;

     Visto l'art. 79 I  comma, del T.U. EE.LL. di cui al Decreto

Legislativo nr. 267 del 18.08.2000 il quale prevede il diritto dei

lavoratori dipendenti eletti nei Consigli Comunali di assentarsi dal

servizio per l'intera giornata nella quale sono convocati i rispet-

tivi Consigli;

     Visto l'art. 79 III  e IV  comma del T.U. EE.LL. di cui al De-

creto Legislativo nr. 267 del 18.08.2000, i quali prevedono rispet-



tivamente il diritto dei lavoratori dipendenti eletti nelle Giunte

Municipali di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni

degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata; ed

ulteriore periodo massimo di 24 ore retribuite al mese;

     Visto che l'art. 80 del medesimo T.U. EE.LL. prevede che l'ente

presso il quale il lavoratore dipendente sia eletto a pubblico am-

ministratore provveda dietro richiesta al rimborso delle spese re-

tributive e oneri riflessi sostenute dalle ditte o Amministrazioni

per le giornate o ore di assenza dal servizio del lavoratore a se-

guito della sua carica elettiva;

     Viste le varie richieste di rimborso pervenute dai datori di

lavoro per i permessi usufruiti dai sopracitati Assessori e Consi-

glieri comunali come segue:

- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO  per l'Assessore Ivano Tenti

- BANCA POPOLARE VALCONCA     per il Consigliere Ercolessi Luca

                         D E T E R M I N A:

     di liquidare alle ditte e amministrazioni sotto elencate gli

importi a fianco di ciascuna indicato a titolo di rimborso delle

spese retributive e oneri riflessi sostenute dalle ditte o Ammini-

strazioni per le giornate o ore di assenza dal servizio dei propri

dipendenti eletti alla carica di Assessore o Consigliere comunale

presso il Comune di Cattolica:

- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO per Tenti Ivano     Euro  4.402,73

  periodo dal 01.01.2002 al 31.12.2002,

- BANCA POPOLARE VALCONCA per Ercolessi Luca     Euro  1.151,03

  periodo dal 01.03.2001 al 13.11.2001,

                          TOTALE:                EURO  5.553,76

                               =====================================

     La spesa complessiva pari a Euro 5.553,76 verrà liquidata come

segue:

- Euro 4.402,73 sul Cap. 90/3  "ONERI PER ASSENZA DAL LAVORO DI 

                AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI" del Bil. 2003  

                impegno nr. 1495/2003;

- Euro   603,74 sul Cap. 90/3  "ONERI PER ASSENZA DAL LAVORO DI 

                AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI" del Bil. 2003 

                impegno nr. 1496/2003;

- Euro   547,29 sul Cap. 90/3  "ONERI PER ASSENZA DAL LAVORO DI

                AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI" del Bil. 2004

                impegno nr. 1374/2004; 



     - di individuare nella persona del Rag. Mariano Lumbardu Dirigente del settore Servizi Finanziari, il 

responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
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