COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A. 2101 del 02/12/2014

SETTORE I – SERVIZI AMMINISTRATIVI
Determinazione
Registro Gen.le di Segreteria

n. 36
n. 210

del 22.04.2015
del 22.04.2015

Oggetto: Art. 20, comma 5, L.R. 30/2000 e ss.mm.ii. – Rimborso all’ A.S.T. –Azienda Siciliana Trasporti
- S.p.A. di Palermo, per onere relativo ai permessi retribuiti usufruiti dal Consigliere Comunale MOSCA
GIROLAMO. Periodo: anno 2014. Assunzione ulteriore impegno di spesa, liquidazione e pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
VISTA l’allegata proposta di Determinazione di pari oggetto.
VISTI:
- L’ art. 20, comma 5, L.R. 30/2000 così come integrato e modificato dall’art. 8 della L.R. 22/2008;
- l’ art. 184 del D.L.vo 267/2000.
- il provvedimento sindacale n. 29 del 30.12.2014 di proroga della nomina di Responsabile del
Settore I nella persona del sottoscritto.
RITENUTO di dover disporre in merito, adottando apposito provvedimento
DETERMINA
- Di approvare integralmente e fare propria l’allegata proposta di Determinazione, ivi comprese
le motivazioni di fatto e di diritto, avente ad oggetto: Art. 20, comma 5, L.R. 30/2000 e ss.mm.ii. –
Rimborso all’ A.S.T. –Azienda Siciliana Trasporti - S.p.A. di Palermo, per onere relativo ai permessi
retribuiti usufruiti dal Consigliere Comunale MOSCA GIROLAMO. Periodo: anno 2014. Assunzione
ulteriore impegno di spesa, liquidazione e pagamento.

- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario per gli
adempimenti di propria competenza.

f.to

Piazza Umberto I, 46 – 90030 Palazzo Adriano (PA)
www.comune.palazzoadriano.pa.it
Tel. +39 0918349914
Fax +39 0918349085

Il Responsabile del Settore I
- Giovan Battista Parrino -

e-mail: gbparrino @comune.palazzoadriano.pa.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
P. IVA 00774460828
C. F. 85000190828

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A. 2101 del 02/12/2014

SETTORE I – SERVIZI AMMINISTRATIVI
Proposta di Determinazione per il Responsabile del SETTORE I – SERVIZI AMMINISTRATIVI .
PROPONENTE: ANNA SEIDITA, Istruttore Amministrativo, Responsabile del Procedimento.
Oggetto: Art. 20, comma 5, L.R. 30/2000 e ss.mm.ii. – Rimborso all’ A.S.T. –Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. di Palermo, per onere relativo ai permessi retribuiti usufruiti dal Consigliere Comunale MOSCA
GIROLAMO. Periodo: anno 2014. Assunzione ulteriore impegno di spesa, liquidazione e pagamento.
PREMESSO:
- che il sig. MOSCA GIROLAMO, consigliere comunale di questo Comune, è dipendente presso l’A.S.T. –
Azienda Siciliana Trasporti - S.p.A. di Palermo.
VISTO l’art. 20, comma 5, ( permessi e licenze)della L.R. 30/2000, così come integrato e modificato
dall’art. 8 della L.R. 22/2008.
VISTE le note di seguito riportate, con le quali l’A.S.T. - Azienda Siciliana Trasporti - S.p.A. di Palermo
chiede, ai sensi della suddetta legge, il rimborso della complessiva somma di €. 583,38 relativa all’onere
sostenuto a seguito dei permessi retribuiti usufruiti dal proprio dipendente MOSCA GIROLAMO, per lo
svolgimento dei compiti inerenti al mandato elettorale presso questo Ente, durante l’anno 2014:
- nota n. 000401 – PUS/2015 del 27.02.2015 , acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in data
25.03.2015 al n. 3003 , permesso usufruito in data 29.03.2014;
- nota n. 000403 – PUS/2015 del 27.02.2015 , acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in data
25.03.2015 al n. 3002, permesso usufruito nel giorno 02.05.2014;
nota n. 000407 – PUS/2015 del 27.02.2015 , acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in data
25.03.2015 al n. 2999, permesso usufruito nel giorno 29.07.2014;
- nota n. 000404 – PUS/2015 del 27.02.2015 , acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in data
25.03.2015 al n. 3001, permesso usufruito nel giorno 02.09.2014;
- nota n. 000408 – PUS/2015 del 27.02.2015 , acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in data
25.03.2015 al n. 2998 , permesso usufruito nel giorno 28.10.204;
- nota n. 000406 – PUS/2015 del 27.02.2015 , acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in data
25.03.2015 al n. 300, permesso usufruito nel giorno 04.11.2014;
- nota n. 000409 – PUS/2015 del 27.02.2015 , acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in data
25.03.2015 al n. 3004, permesso usufruito nel giorno 30.12.2014
ACCERTATO che il predetto Consigliere Comunale, nei giorni sopra riportati è stato presente presso
questo Ente , come si evince dalle attestazioni di presenza, agli atti d’ufficio.
DATO ATTO.
- che entro la fine dell’esercizio finanziario 2014 l’A.S.T. - Azienda Siciliana Trasporti - S.p.A. di Palermo
non ha avanzato richiesta di rimborso per l’onere sostenuto a seguito dei permessi retribuiti usufruiti dal
proprio dipendente Mosca Girolamo nel periodo marzo, maggio, luglio, settembre, ottobre, novembre,
dicembre 2014.
- che con Determinazione del Responsabile del Settore I n. 85 del 24.12.2014 (Registro Generale di Segreteria
n 582 del 24.12.2014 ), è stato assunto l’impegno di spesa presunto di complessivi €. 539,00 al fine di poter
procedere, con successivo atto, alla liquidazione di quanto effettivamente spettante al datore di lavoro su
indicato. ( Impegno n. 495 del 19.12.2014)

- che la somma come sopra impegnata risulta essere insufficiente per la liquidazione di quanto effettivamente
dovuto dall’AST , così come richiesto con le su richiamate note del 27.02.2015.
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento di quanto
spettante all’A.S.T. - Azienda Siciliana Trasporti - S.p.A. di Palermo , come richiesto con le note sopra
menzionate previa assunzione di un ulteriore impegno di spesa di €. 44,38 - quale differenza tra la somma
precedentemente impegnata ( €. 539,00 ) e la somma necessaria per la liquidazione che trattasi ( € 583,38 ) .
ACCERTATA la disponibilità finanziaria della suddetta somma di €. 44,38 all’intervento di pertinenza n.
1.01.01.03/4 ,Bilancio 2015, in fase di formazione , in voce ““rimborso oneri retributivi ai datori di lavoro per
i permessi concessi ai loro Dipendenti in qualità di Amministratori Comunali” dove la somma stessa sarà
impegnata ai sensi dell’art. 183, comma 2, lett. “c” del D.L.vo 267/2000 e del combinato disposto dei commi 1
e 3 dell’art. 163 del Decreto stesso, in quanto trattasi di spesa non frazionabile che esula dalla comparazione in
dodicesimi.
VISTI:
- l’art. 183, c. 2, lett. “c” e 163, commi 1-3 del D.L.vo 267/00;
- l’art. 184 del D.L.vo 267/00;
- il provvedimento sindacale n. 29 del 30.12.2014 di proroga della nomina del Responsabile del Settore I nella
persona del dipendente Giovan Battista Parrino.

Propone al Responsabile del Settore I - Servizi Amministrativi
per le motivazioni di cui in premessa:
- di impegnare la complessiva somma di €. 44,38 all’intervento di pertinenza n. 1.01.01.03/4 ,Bilancio
2015, in fase di formazione , in voce ““rimborso oneri retributivi ai datori di lavoro per i permessi concessi ai
loro Dipendenti in qualità di Amministratori Comunali”, dando atto che l’impegno è assunto ai sensi dell’art.
183, comma 2, lett. “c” del D.L.vo 267/2000 e del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 163 del
Decreto stesso, in quanto trattasi di spesa non frazionabile che esula dalla comparazione in dodicesimi .
- di liquidare e pagare in favore dell’A.S.T. - Azienda Siciliana Trasporti - S.p.A. di Palermo la
complessiva somma di €. 583,38
per l’onere sostenuto a seguito dei permessi retribuiti usufruiti dal
dipendente Mosca Girolamo in vari giorni ricadenti nell’anno 2014 – meglio in premessa specificati con le modalità di accreditamento indicate nella nota dell’1.08.2014 – acquisita al Protocollo Generale
dell’Ente in pari data al n. 7223 - agli atti d’Ufficio;
- di imputare la complessiva somma di €. 583,38 nel seguente modo:

a) €. 539,00 all’intervento n. 1.01.01.03/4 Bilancio 2015, in corso di formazione, RR.PP. 2014, in
voce: “rimborso oneri retributivi ai datori di lavoro per i permessi concessi ai loro Dipendenti in qualità di
Amministratori Comunali”, dove sull’impegno n. 495 del 19.12.2014, assunto con Determinazione del
Responsabile del Settore I n. 85 del 24.12.2014 (Registro Generale di Segreteria n.
24.12.2014 ), risulta pari disponibilità.
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b) €. 44,38 all’intervento n. 1.01.01.03/4 Bilancio 2015, in corso di formazione, in voce: “rimborso oneri
retributivi ai datori di lavoro per i permessi concessi ai loro Dipendenti in qualità di Amministratori
Comunali” che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che l’impegno è assunto ai sensi dell’art.
183, comma 2, lett. “c” del D.L.vo 267/2000 e del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 163 del
Decreto stesso, in quanto trattasi di spesa non frazionabile che esula dalla comparazione in dodicesimi;
-di trasmettere l’atto adottato al Responsabile del Settore II Economico – Finanziario, per gli adempimenti di
propria competenza.

L’Istruttore Amministrativo
f.to Anna Seidita

Piazza Umberto I, 46 – 90030 Palazzo Adriano (PA)
www.comune.palazzoadriano.pa.it
Tel. +39 0918349930
Fax +39 0918349085

e-mail: anna.seidta@comune.palazzoadriano.pa.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
P. IVA 00774460828
C. F. 85000190828

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO-FINANZIARIO

Visto l’atto che precede del Responsabile del Settore I avente per oggetto: Art. 20, comma 5, L.R.
30/2000 e ss.mm.ii. – Rimborso all’ A.S.T. –Azienda Siciliana Trasporti - S.p.A. di Palermo, per onere
relativo ai permessi retribuiti usufruiti dal Consigliere Comunale MOSCA GIROLAMO. Periodo: Anno
2014. Assunzione ulteriore impegno di spesa, liquidazione e pagamento.
VISTI:
- gli artt. 183,c.2, lett. c) e 163, commi 1 – 3 del D.L.vo 267/00
- l’art. 184 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.

ACCERTATO che la spesa di €. 539,00 rientra nei limiti dell’impegno n. 495 assunto con
Determinazione del Responsabile del Settore I n. 85 del 24.12.14 ( Registro Generale di Segreteria n.
582 del 24.12.14 ).
ACCERTATA la disponibilità finanziaria della somma di €.44,38 - quale differenza tra la somma
precedentemente impegnata ( €. 539,00 ) e la somma necessaria per la liquidazione di che trattasi
( €.583,38 ) - sull’intervento di pertinenza n. 1.01.01.03/4 Bilancio 2015, in corso di formazione, in
voce: “rimborso oneri retributivi ai datori di lavoro per i permessi concessi ai loro Dipendenti in qualità di
Amministratori Comunali”
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria per
€. 44,38 – ai sensi dell’art. 55, c. 5 della L. 142/1990 nel testo recepito dalla L.R. 48/91 e s.m.i. .
L’IMPEGNO CONTABILE - assunto ai sensi dell’art. 183, comma 2, lett. “c” del D.L.vo 267/2000 e del
combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 163 del Decreto stesso, in quanto trattasi di spesa che esula dalla
comparazione in dodicesimi - è registrato sull’intervento n. 1.01.01.03/4 Bilancio 2015, in corso di
formazione, in voce: “rimborso oneri retributivi ai datori di lavoro per i permessi concessi ai loro Dipendenti
in qualità di Amministratori Comunali” ,al n. 219 del 21.04.2015.

AUTORIZZA

L’emissione del mandato di pagamento di complessive €. 583,38 in favore dell’all’ A.S.T. –Azienda
Siciliana Trasporti - S.p.A. di Palermo , con le modalità di accreditamento di cui alla nota dell’1.08.2014
– acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in pari data al n. 7223 - agli atti d’Ufficio
con la seguente modalità di imputazione

a) €. 539,00 all’intervento n. 1.01.01.03/4 Bilancio 2015, in corso di formazione, RR.PP. 2014, in voce:
“rimborso oneri retributivi ai datori di lavoro per i permessi concessi ai loro Dipendenti in qualità di
Amministratori Comunali”, dove sull’impegno n. 495 del 19.12.2014, assunto con Determinazione del
Responsabile del Settore I n. 85 del 24.12.2014 (Registro Generale di Segreteria n.
24.12.2014 ), risulta pari disponibilità.
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b) €. 44,38 all’intervento n. 1.01.01.03/4 Bilancio 2015, in corso di formazione, in voce: “rimborso oneri
retributivi ai datori di lavoro per i permessi concessi ai loro Dipendenti in qualità di Amministratori
Comunali” impegno n. 219 del 21.04.2015.

Palazzo Adriano , 21.04.2015.
Il Responsabile del Settore II Economico-Finanziario
f.to dr. Giuseppe Parrino

