
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  06/10/2010 

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO 
COMUNALE

UFFICIO STIPENDI

UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE

Dalla residenza Municipale, lì   05/10/2010   

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal  06/10/2010  al  21/10/2010 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    687    DEL     21/09/2010 

RIMBORSO ONERI ADATORE DI LAVORO PER PERMESSI USUFRUITI DA 
PROPRIO DIPENDENTE PER CARICHE ELETTIVE -  ANNO 2009 E  PRIMO 
SEMESTRE ANNO 2010 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

SERVIZIO
   UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Saracino 

PRATICA N.   732  



 

I L   D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 105 del 22.12.2009,  dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.  44  del  22/03/2010,  dichiarato 
immediatamente eseguibile,  con il  quale  si  è  provveduto  all'approvazione del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2010 e all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Visto l'art.  79 -  I° comma, del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs 267/2000, 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 rispettivi consigli;

Visti inoltre, i commi III° e IV° dell'art. 79 del D.Lgs 267/2000, T.U. EE.LL. , i 
quali prevedono rispettivamente il diritto dei lavoratori dipendenti eletti nelle giunte 
comunali di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi collegiali di 
cui fanno parte per la loro effettiva durata , ed ulteriore periodo massimo di 24 ore 
retribuite al mese;

Rilevato che l'art. 80 del medesimo T.U. EE.LL. prevede che l'ente presso il quale 
il lavoratore dipendente sia eletto a pubblico amministratore provveda, dietro richiesta, 
al rimborso delle spese   retributive e oneri riflessi sostenute dalle ditte o 
amministrazioni per le giornate o ore di assenza dal servizio del lavoratore a seguito 
della sua carica elettiva;

Viste le richieste di rimborso presentate dalla ditta Società Autostrade per l'Italia;
  

Dato atto, pertanto, che si procede alla liquidazione delle somme richieste a 
rimborso  dalla  ditta Società Autostrade per l'Italia  per il consigliere comunale 
ENRICO DEL PRETE (prot. n. 25808 e prot. n. 25809 dell' 8 settembre 2010 per le 
assenze nel l'anno 2009 e nel 1° semestre 2010):

anno 2009 E. 346,64
anno 2010             E. 457,13

          ---------------
TOTALE E. 803,77

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1. di procedere, per i motivi riportati in premessa, alla liquidazione degli importi 
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richiesti da Società Autostrade per l'Italia a titolo di rimborso spese retributive e 
contributive sostenute per le ore e le giornate di assenza del  proprio dipendente 
eletto alla carica di consigliere comunale presso il comune di Cattolica in data 
13 luglio 2009 per il  periodo agosto-dicembre 2009, e per il  primo semestre 
2010 secondo il seguente prospetto:

anno 2009 E. 346,64
anno 2010             E. 457,13

          ---------------
TOTALE E. 803,77
                                                

N.B. - Il rimborso dovuto alla  Società Autostrade per l'Italia dovrà essere accreditato ad 
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.  - Direzione 3° tronco  - casella postale 149 
– Casalecchio di Reno (BO) utilizzando il c/c postale n. 381400

2) la spesa  complessiva di euro 803,77  farà carico sul cap.90.003 “oneri per 
assenza dal lavoro di amministratori e consiglieri del bilancio 2010 - impegno n...., cod. 
SIOPE 1326 ;

3)  di individuare nel dott. Francesco Saracino, dirigente dei Servizi in Staff al 
Segretario il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  presente 
determinazione;

4)  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza,  agli  uffici:  Ragioneria,  Segreteria,  Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio 
Comunale

.............................................................................

  

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Saracino 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

90003 1142 2010 803,77

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,     

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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