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Oggetto: Arr. 20. comma 5, L.R. 3012000 e ss.mln.ìi. - Nota n. 1I14 pUS/2016 det 07.t 7.2t)16. Rimborco
all'-A.S,T- Aziendà Siciliana Traspo.ti - S.p.A. di palermo, per onere relativo al peflnesso retribuito
Lrsufruito dal consigliere comunalc MoscA GIRoLAMo nel giomo 08.06.2016. Assunzione impesno ali
rDcsa. liouidazione e onsamento.

IL RDSPONSABILE DEL S[TTORI I
vISTA l'illegata proposta dì Dcterminazione di pari oggefio.
VISTI:
-larr l0 comnra5.(r,ejrnssi, Ìjce.e)de1la L.Iì j0jt000.così come inresrato
L.R.22,'200t:

..r ' lo r SrJc nl \o2Ò-'00U1 nì .i..
l aflcsrezìone di coperura finanziaria- resa ai scnsidell art. 55. c. 5 clella
L.R..13,/91 c s.m.i. ;

e modifìcato

dall'afi.8 della

- I
_

-

L.

142./1990

rcl

tcsto recepito dolla

il pro\!cdimento sindacale n.09deì 10.06.2016dt proroga delìa nomina di Responsahile del setrore tnella

persona del sottoscritlo.

RITENUTO di dovcr disporre ìn merito, adottando apposito p.o\\.cdinrento.
DETERNIINA

- Di

approrare integralnÌ€nte e frre pÌoprifl l,allegata proposta di Detelminazione. iri cornpresc le
nrotìrazioni di fàtto e di dÌ.ino. avenre ad oggctto: .-_,1,.. iA, L:onntt 5, LR. 30i20rt)t) a ssntntiì. Noto n.
ll14 PUS/20l6lel 07.07.2016. Rihhor;o ctt A.S.T, -Atienta Siciliatm Truspo i_S.t.A.lti paterltlo, pt,r
otì.rc ftlLtt^o ol ?e .ì?ssa rttrih ita \tgltito ttd ( an5ìglicr! (b utndte MOSCA GtnòtlUo net giino
08.06.2016. Assun.ione i,npegno .lì snesa. liouilaionc e paeafiuto.",
- Di tr.ìsnÌeticre
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I SERVIZI AMMINISTRATIVI

Del€rminazione per il Responsabile del SETTORE I - SERYIZI
ANI},IINISTRATIVI .
PROPONtrNTf, : ANNA SEIDITA. Istruttore Amministr:ìtivo. Responsàbile del Procedimento.

t'roposta

di

Oggetto: Aft.20, comma 5. L.R.30,12000

e ss.mm.ìi.

-

Nota n.

111.1 PUS/2016

de|07.07.2016. Rimborso

all' A.S.T. -Azienda Sicili:rnà Tràsporti - S.p.A. di Palermo, per o.ere relativo el
usufiuitodal Consigliere CoÌnunale NIOSCA GIROLAI\{O

pcrmesso retribuìto
nel giorno 08.06.2016. Assnnzione impesno di

sDesa. liquidazione e pagàmepto.

llRIuESso:
- che il sig. MOSCA CIROLAN{O. consigliere comunale di questo Comune, è dipendente
l A.S.T. - Azienda Siciliana Trasporti - S.p.A, di Palermo.

presso

VISTO l'art. 20, rornma 5, ( perlreiji e licefi.e) della L,R. 30/2000. così come inlegrato e
n1cdilicato daìl'aft. 8 della l-.R. 2212008:

VIST,{ lanotan.n. ll11 PI 5/2016 deì 07.07.2016, acquisita al Protocollo Cìenerale deÌl'Entc indala
05.08.16 al n.8537 - con ìaquale l.\.S.T. - Azienda Siciliana Trasporti - S,p.A. di P:ìlcrmo
chiede. aì sensi deììa suddetta legge. il rimborso deìla cornpìessìra sonma di €.83,33 relltiva
all-ol1ere sostenub a seguito del penncsso retribuito usufrrito da1 proprio dìpendente MOSCA
GIROL,LNIO. pcr lo svoÌginrcnto dei compiti inersntj al mandato elelrorale prcsso questo Lntc. nel
glorno 08.06.2016;

-\(l( IIRTATO
presso qucsto

che

liIte

il predello Consiglicre Comunalc, nel giorno sopra indicato è stato prcs.ntc
come si e\'ince dall uttesto.iana di pre,^enza, agli atti d uflìcio.

RIIl.lNtll'O, lenanto, doleroso

procedere aÌla liquidazionc ed aÌ pagaorenb
ùl! Azicnda di che trartasi. previa assunzione del reÌati\o impegno di spesa.

di

quanto dolulo

,{CCIìRTATA la disponlbilltà finanziaria aì peftinenle Capitolo dcl Bilancio 2016 , dove 1a suililetta
somnla serà iÌnpegiala aì sensi .lell'art. l8l dcl D.l..r'o 267,2000;
\ I§TI:
- gli artt. 183 e 184 del D.l..vo 26712000:
- il prowcdìnrcnto sìndacale n. 09 del 30.06.2016 di proroga della nonrina de1 Responsabile del
Sellorc I Servizi Anlminìstrati!i. rella persona de1 dipeùdente Ciovan Battista Pat.rino.

Propone al Responsabile del Settore I - Servizi Amministrativi

per le motivazioni di cui in premessa:
1) di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.L.vo 26112000, la complessiva somma di €.83,33 al
Capitolo n. 10110304 art. 1 , Bilancio 2016, in yoce: "rimborso oneri retibutiNi ai datori di ltt\)oro
per i permessi concessi di lora Dipendenti in qtfilità di .lmministratori Comunali",

2) di liquidare e pagare in favore deÌI'A.S.T. - Azi€nda Siciliana Trasporti - S.p.A. di Palermo
complessila somma di €. 83,33 per l'onere sostenuto a seguito del pemesso retribuito usufruito
dal dipendcnte Mosca Girolamo nel giorno 08.0;1.2016 , con le modalità di accreditamento indicate
nella nota dell'1.08.2014 - acquisita al Protocollo Generale deÌl'Ente in pari data al n.7223 - àgl1
1a

aftì d'Ulficio:

il presente atto
adempiùlenti di propria competenza.
-l) di trasmettere

al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario

per. gli

Il Responsabile del Procedimento
Annd Seidila
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che prccedc del Responsabile del Settore I
].i1t:-1."a
pUS/2016
30 )000 e ss.Dtn] ii.

avcnte per oggetto.. ..Att.20,cok nd 5, L.R.
i,4
det 07.07.201A. n'inttoià al, .t.s.T. _Aziehda Sicitiana
Trusporti - s.p,A. di Paremo, per onere t-aldtiva ar pertnes:a retribuitL) usrrt.uito dat
consigrierc (:anunìdle
]IOSCA GIROLAMO nelgiorùo 08.06.2016. Assuttziohe inpeÈno dispesa, tiouidu.ioke e;asnme to.,,

Noto n.

-\ccertata

\

Ìa disponibilità finanziaria al

Capitolo pefiìncnte cui imputare Ìa

spesa da liquiclare.

isti gÌi att. 183 c 184 D.t-.vo 267l2000.

Esprimc parere favorevole in ordine arra regohrità contàbile ed attesta la copertura finanziaria
per €.83,-13 ai sensi dell'afi. 55. c. 5 della L. 142/1 990 rìel resto recepito dalla t.. R. 48,rg l e s.n.i. I

L'impegno contabile. assuÌ11o ai sensi deÌr'an. 1gi cier I).L.ro 16712000. è registraro ar capitoro
n 1011030{ art. 1 , Bilancio 2016, in'oce: rimhorso oneri t'ett'ihutiri di tratori cri rotnnt n,r
.,'i'r?!Jri coraersl ai loro dipendenti i, i.lt/alitìt di Atìlminiatt1ltat.i (.ox,,toli . al n.
del

AUTORIZZA
1 ,-missiore deÌ mandato di pagaùtento di complessiri €. g3,-13 in lavore dell.,{.S.I.. ,{ziend,r
Sicilirna Trasporti - S.p.A. di I,alernro, sul capitolo n.l01l0-30:l art. I , Bilancio 20l6.ir rocc:
,itiiLor.\o Ò]1eri t'ctt.ihtltiti di ttari dì [utoro pu.pe.rnte.s.ri
cotjtas\ì ui lot.t) lipe]t.lentì in c!uelitil li
-.. ,;::iljtu'utot.i .ot) tnali". impegno n.
1ò {
del ,j: ! r,,iÀ con la lrìodùÌità cli
rrri!-Jiranrcì1ro di clìi alla nota der'1.08.201,1 acq.isita rl p,nt,rc.,Ì1,, aien.,"lc
dell Enrc ìn pari
:::.]:l n Tlll asli atri d Utlìcio
Palazzo 1dri.tno,
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