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Oggetto: Afi. 20, comma 5, L.R. 30/2000 e ss.mm.ìi. - Nota n, 441 - PUS/2016 dc11,11.03.2016.
Rimborso all A.S.T. -Azienda Siciliana Trasporti - S.p.A. di Palermo, per onere relativo al permesso
retribuito usufruito dal Consigliere Comuiale MOSCA GIROLAMO nel giomo 9 Febbraio 2016.
Assunzione imDegdo di sDesa. liquidazione e Daq:ìmento.

IL RESPO\SABILE DEL SETTORT

I

VISTA I'allegata proposta di Determinazione di pari oggeno.
VISTI:
- l'an. 20, comma 5, (/ermessi e licen.e)della L.R. 3012000, così come integrato

e modificato dall art. E della
L.R.22,'2008:
- glì artr. 163 - c. 1, 3 - e 1 84 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii. ;
- l'attcstazione di copeftLrra finanziaria. resa ai sensidell aI1. 55, c. 5 della L. 1.1211990 nel testo recepito dalla
L.R.48,/91 e s.m.i.:
il pror.vedimcnto sindacale n
del 29.12.2015 di proroga della nomina di Responsabile del Settore Ì nella
persora del sotioscritto.
RITINLTO di dover disporre in merito. adottando apposito pro\nedimento.
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DE

TERr'ltINA

- Di app,ovare

intcgralmente c fàre propria I'allegata proposta di Detcrmirazionc, ivi comprese le
moti\azioni difattoedi diritto- a\ente ad oggctta, Afl. 20, conmu5, L.R.3A,'2A0Ae \\. u.ii.
n 1.ll
^'ata
lL',\/2016 tlell'l1.A3.2a16. Rintbarso ril A.S.T. Azienda Sicilìanct Trct.ttotti - S.p ,1 tli Palento.
per onerc
relLnia ol /.€rlresso teiibuito u\ltfiuita tlal Consigliere Canwnle MOSCA (iIROLAl,lO nal giarno 9
l;ebbraio 2AI6. Ass n,io e intL)eq1Ò di sp!$t-liqulqtrqrc grsEsr4c!

- Di trxsmettere jl presente alto
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Propostà di Determinazione
AMMINISTRATIVI .

per il

Responsabile

del

SITTTORE

I _

SERYIZI

PROPONENTE: ANNA SEIDITA, Istruttore Amministr.tiyo, Respotrsabile
del Procedimento,
Oggettor Art. 20, comma 5, L.R. i0,/2000 e ss.mm.ii.
- Nota n.411 _ pUS/2016 dcll,ll.03.20l6.
lìimborso all'A.S.T. -Aziends Siciliana Trasporti - S.p.A. rJi palcrmo. per
onere relati\'o al
permesso retribuito usufruito dal Consìgliere Comunale MOSCA
GIROLAMO neì giorno 9
liebbraio 2016. Assunzione imoegno di snesa, liquidazione e nagamento.
PRXMESSO:

-.che il sig. MOSCA GIROLAIIO.
comrLnale di
I'A.S.T. Azienda Siciliana Trasporti.consigliere
- S.p,,L. di paìermo.
VIS_To l'art. 20, comma 5, ( pennessi
modificato dall'art. 8 delÌa L.R.22l2008:

questo Comune. e dipendeùtc prcsso

e rit:enze) dera L.R.

30/2000. così come inresrato

e

VISTA ianotan. {41 -PUS/2016 dell'11.03.2016! acquisira ar prorocoìro Generale delIEnte in trata
l)7.01,2016 ai n. 38i,1- con lc quali 1,A.S.'l-. - Azienda Siciliana Trasporti _ S.p.A, palermo
di
chiede. ai sensi della suddetta legge. rimborso delra compressiva somma di €. g3,79
reìatira
alì onere sostenuto a sesuiro del permesso retribLrito usurmito daì proprio dipen.rentc
\roscA
GIROLAIIO. per lo svolgimento dei conpiti inerenti al maidato eletàraie p."sso questo I.nte. ncì

giomo 9 Febbraio 2016;

ACCERTATO che iÌ prcdelto Consiglìcre Comunale, nel giorno sopra indicato è staro presentc
presso queslo Irlnte . come si cvinoe dall' dtejtcl.ione cli presenza.
agliani d.u11ìcio.

\IIENtiJgl pertanto, doveroso procedere a1la iiquidazionc ed al pagamcnro dì quanto .lollr1o
all'Azienda di che trattasi- prcvia assunzione dcl relatir,o impeeno di spesa-.
ACCtrRTATA la dìsponìbilirà finanziaria al pÈÌlinenre CapitoÌo del Bilancio 2016 in corso dj
t'ormazionc, do'e la s.ddctta somma sarà itupegnata ai sensi àc1l'art. 163, commi 1 .- 3
dcl D.L.r,.
2611200A. i quanta trdtasl di spestt che rienh.d nei do.licesini impegnebili_
\-ISTI:

gli ant. 163. conrmi I 3 e 184 deiD.L.vo 267i2000:
- il prov'edimento sindacale n. 3l dci 29.12.2015 di proroga della nornina del Responsabile de1
-

Settorc I-Ser1,izi

Amminisuativi, nella persona del dipentlenre Giolan llattista par no.
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Propone al Respoo"abile del Settore I - Serviri Aoimììistrativi

per le motivazioni di cui in premessa:

l) di impegDare la complessil,a somma di €. 83,79 al Capitolo n. 1011030,1art. 1' Bilancio 2016
in corso di formazione, lt voce. "rimborso oneri retributiri ai dalori di lavoro per i per essi
cancessi ai loro Dipendefili in qu()litìr di Amministlatori Co unali", dando atto che f impegno è
assunto ai sensi dell'art, 163, commi 1
ti entrd ne i dodice simi ibpe gnabili ;

-3

del D.L,vo 26712000 in quanlo tl'attasi di spesa che

2) di liquidare e pagare in favore dell'A.S.T. - Azienda Siciliana Trasporti - S.p.A. di Palermo
Ìa complessiva somma di €.83,79 per l'onere sostenuto a seguito del permesso {etrjbuito usuftuilo
dal dipendente Mosca Girolamo nel giorno 9 Febbraio 2016, con le modalità di accreditamento
indicate nella nota dell'1.08.2014 - acquisita ai ProtocolÌo Generale dell'Ente in pari data al n. 7223
- agli atti d'Ufficio;

3) d; trasmettere

il

presente atto a1 Responsabile del Settore
adempimenti di propria competenza.
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IL RTSPONSABILE DEL SETTORE

II

ECONOMICO-FINANZL{RIO

\ irro l rLro chc precede

del Resporsabile
ì0 2000 e ...mm.ii. _ Nora n. i+r _ pr del Serore I arenie psr.r^.a.. A1. jU. comm.5. I R
sr:olo a"rr:rìi:.iiiri. ;ì:il;;;.; ;it:,i*.;.
siciliana TraspoÉi - s.p.A. tli palermo, per onere reÌativo
al pennesso retdbuito usufruiio da1
consigliere Comunale MoSCA GIRoLAIio
gi"*" 9 F.bli"1o ìòì"0.' a..uorior"

;i*;;

di sDesa. liquidazione c Daqamento,

"a

Lccertata la disponibilirà finanziaria al Capitolo pertinente
cui imputare la

I

isti gli

aft.

163

- commi I

,3

i_r.eru

spesa da liquidarè.

- e ISI D.L.vo 267/2000.

Esprime parere favore'ole in ordine a a regorarità contabile
ed attesta ra copeÉura linanziaria
per €. 83,79 - ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. 142/1oso net testo re.efiio
aultu L.R. +siqt ..n,.i. ;
"

L'impegno contabile. assunto ai sensi rlell'art. 163, commi I 3. de1 D.L.vo
267,12000 in quanto la
sonrma rientra nei dodicesimi impegnabili. ò registrato a1 Capitolo
n. f01i030a art. I , Bilancio
2016, in corso di formazione, in ,ioce: 'rimborso oneri rerriiutivi
ai tlatori di raroro pe, »er*"rri
concessi .ti bro dipen.lenti in qudtità di Amministratoli Comunali,.
al .. 1:.i '' ì.i

AUTORIZZA
del mandato di pagamenro di complessivo €. g3,79 in lavore delt.A.S.T. _
Azienrla
-L-r-arixione
Siciliana Trasporti - S,p.A. di palermo, sul capitolo n.10116304
art.
I , Èìlancio 2 016, in torso tli
'ot»ttt:ione,it \,oce: ''ritkbar.to oneri retributiyi
ai datari ali l(»ora p*'p.rarrri (.a)nces.\i oi lara
-iipendenti in qlulità di ammi irtratat.i contuncli". impegto n.
del 11 ;,; ./rii, con la
1i§)
.ridalità di accredira,rento dì
riÌ;"
acquisita
al Prolocollo Generale
:.-ll Enre in pari dara aln.7223 -";i
agli atti r1'Ufficio
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