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Oggetto: "Art.20, comma 5, L.R. 3012000 e ss.mm.ii. - Rimborso ai datori di lavoro
servizi Emergenza s.p.A. - in liquidazione - DTSTMPEGNO soMME ANNO 2014.

-

SI.S.E. - Siciliana

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA l'allegata proposta di Determiriazione di pari oggetto.

\/ISTI:

- L'

art. 20, comma 5, L.R. 3012000 così come integrato e modificato dall'art. 8 della L.R.
successivamente dall'art. 2, c. 2, lett. c) della L.R. lll20l5;

2212008 e

- il provvedimento sindacale n. 14 del 30.06.2015 di proroga della nomina di Responsabile
Settore I nella persona del sottoscritto.

del

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. 3012000 e ss.mm.ii.
Rimborso ai datori di lavoro - SI.S.E. - Siciliana Servizi Bmergenza S.p.A. - in liquidazione
DISIMPEGNO SOMIVIE ANNO 2014".

- Di trasmettere il

presente atto al Responsabile del Settore II
adempimenti di propria competenza.

Economico-Finanziario per gli
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SERVIZI AMMINISTRATIVI

Proposta di Determinazione per il Responsabile del SETTORE I - SERVIZI AMMINISTRATM.
PROPONENTE: ANNA SEIDITA,Istruttore Amministrativo, Responsabile del Procedimento.

Oggetto: Art. 20, comma 5, L.R. 301200A e ss.mm.ii. - Rimborso ai datori di lavoro
Serwizi Emergenza S.p.A. - in liquidazione - DISIMPEGNO SOMME ANNO 2014.

-

SI.S.E.

- Siciliana

PREMESSO:

- che il

sig. VAIANA NICOLA, consigliere com.le di questo Comune, è dipendente presso
Siciliana Ser"vizi Emergenza S.p.A.- in liqLridazione - sede operativa di Palermo;

Ia

SI.S.E. -

- clre etrtro la fine dell'esercizio finanziario 2014\a SI.S.E. - Siciliana Servizi Emergenza S.p.A. di Palermo
trott lra avanzato richiesta di rimborso per l'onere sostenuto a seguito dei permessi retribuiti usufruiti dal
proprio dipendente VAIANA NICOLA nei giorni ricadenti nei mesi di Marzo, Settembre, Novembre e
Dicernbre 2014, ai sensi dell'art. 20, comma 5, ( perunessi e licenze) della L.R. 30/2000, così corne
irrtegrato e modificato dall'ar1. 8 della L.R.2212008

- che con Determinazione del Responsabile del Settore I n. 86 de\24.12.2014 (Registro Generale di Segreteria
tr. 583 de\24.12.2014 ), è stato assunto l'irnpegno di spesa presunto di cornplessivi€.570,00 al fine di poter
procedere, con successivo atto. alla Iiquidazione di quanto effettivamente spettante al datore di lavoro sLr
indicato. ( intervento n. 1.01 .01.0314 - Inrpegno n.494 del 19.12.2014);
-che corr Determinazione del Resporrsabile del Settore I n. 35 del 22.04.2015 (Registro Generale di Segreteria
rt.209 de\22.04.2015 ) si è proceduto a liquidare al datore di lavoro su menzionato la cornplessiva somma di
€. 189,77 per I'onere sostenuto a seguito dei permessi retribuiti usufruiti dal dipeqdente VAIANA I\ICOLA

nei giorni 2 e22 SETTEMBRE 20I4.

-clte,cotrnotan.484lUl20l5del 2l.09.20l5,acquisitaal protocollogeneraledell'enteinclata22.O9.2l5 al n.
8539, la SI.S.E. S.P.A. in liquidazione ha comunicato che per I'anno 2014 non sono dovute altre soffìrne
relative ai rirnborsi di cui alla legge in oggetto indicata per

il

sig. Vaiana Nicola.

RITENUTO, peftanto, opportuno disimpegnare la somma di €. 380,23 , quale economia tli spesa
risultattte dalla differenzatra la sornrna inrpegnata ( €. 570,00 ) e la somma dovuta per l'anno 2014 alla
Si.SE. S.p.A. ( €. 189,77) - già liquidata con il provvedimento su richiamato n. 35/209 del
22.04.2015

VISTO il provvedimentosindacale n. l4 del3010612015 di prorogadellanominadi Responsabiledel Settore IServizi Antministrativi, nella persona del dipendente Giovan Battista Parrino.
Propone al Responsabile del Settore I - Ser-vizi Amministrativi
per le nrotivazioni di cui in premessir:

I) di dare mandato all'Ufficio Finanziario di disimpegnare a somma di €.380,23 , Quale economia di spesa
risultante dalladifferenzatra la somma irnpegnata ( €. 570,00 ) e la sofitma dovuta per l'anno 2014 alla
SI.SE. S.p.A. (€. 189,77) - già liquidata con il prowedimento in premessa ichiamato n.351209 del

22.04.201s.

2) di trasmettere l'atto adottato al Responsabile del Settore
propria competenza.

II

Economico-Finanziario per gli adempimenti di

L'Istruffore Amministrativo
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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 ai datori di lavoro - SI.S.E. - Siciliana §ervizi Emergenza S.p.A. - in
liquidazione

-

DISIMPEGNO SOMMB Al\lNO 2014.

ACCERTATO che la somma di €. 570,00 è stata imputata all'intervento n. 1.01.01.03/4 Bilancio 2014, in
roce: "rintborso oneri retributivi ai clatori di lqvoro per i permessi concessi ai loro Dipendenti in qualità di
.lrttrninistratori Comunall'- impegno n. 494 del 19.12.2014
AUTORIZZ-A

il disimpegno della somma di €.380.23, quale economia di spesa risultante dalla differenzatra la sonrma
irnpegnata ( €. 570,00 ) e la somma dovuta per l'anno 2014 alla SI.SE. S.p.A. ( €. 189,77) e già
liquidata, con il prowedimento del Responsabile del Settore I n. 35/209 de|22.04.2015.
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Economico-Finanzrarro

