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Si certifica che copia conforme dell’originale della presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio 
per 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
Addì, 18/03/2015 
 
 
 

      IL SEGRETARIO COMUNALE 
        f.to Dott.Livio Bertoia 

 
 
 
 
 
 
 



LA RESPONSABILE DELL’AREA 
 
Visto il combinato disposto di cui agli artt. 79 e 80 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 il quale 
riconosce ai lavoratori dipendenti, componenti degli organi esecutivi, il diritto ad usufruire di permessi 
retribuiti in occasione di riunioni delle Giunte comunali o per attività connesse alla carica; 
 
Visto altresì il comma 1 del precitato art. 79 che attribuisce ai componenti dei consigli comunali il diritto di 
assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione alle sedute e il 
raggiungimento del luogo di svolgimento; 
 
Ricordato che tali assenze sono retribuite dai datori di lavoro mentre gli oneri sono a carico degli enti  presso 
i quali i lavoratori dipendenti esercitano la loro funzione; 
 
Atteso che la procedura di rimborso avviene in presenza di richiesta documentata del datore di lavoro e 
comprende la restituzione della retribuzione, delle ritenute, degli oneri riflessi e delle assicurazioni; 
 
Tenuto conto che presso questo Ente sono presenti Amministratori che rientrano nella fattispecie di cui al 
predetto art. 79 del D Lgs. 267/2000; 
 
Ritenuto, quindi, necessario assumere l’impegno di spesa presunto per l’anno 2015 pari ad € 200,00 per il 
rimborso ai datori di lavoro degli oneri dovuti per le assenze dal lavoro degli Amministratori Locali; 
 
Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 03/09/2014 è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’anno 2014, la relazione previsionale e programmatica 2014/2016 e il bilancio pluriennale per 
il triennio 2014/2016 mentre a tutt’oggi il bilancio di previsione 2015 non è stato approvato; 
 
 che con decreto del Ministero dell’Interno in data 24/12/2014 è stato differito al 31/03/2015 il 
termine di approvazione del bilancio di previsione 2015 da parte degli enti locali; 
 
 che durante l’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, occorre rispettare 
la prassi degli anni precedenti ovvero per ciascun intervento è consentito effettuare spese in misura non 
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle 
spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
 che la spesa prevista col presente atto ha carattere obbligatorio per legge e non è frazionabile; 
 
Visti: 
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 
- l’art. 183, commi 6 e 7, del D. Lgs. del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
- il decreto prot. 4737 del 10/07/2014 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del 
funzionario responsabile dell’area amministrativa; 
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 

1. di impegnare, nonostante l’approvazione del bilancio 2015 non sia intervenuta, la somma presunta di 
€ 200,00 per il rimborso oneri ai datori di lavoro per le assenze degli Amministratori Locali, 
lavoratori dipendenti, esercitanti la loro funzione presso questo ente; 

2. di imputare l’importo di € 200,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come 
segue:   

Anno di registrazione Anno di imputazione 
Anno di 

affidamento 
Intervento e 

Codice P.C.F. 
Importo totale 
affidamento 

Anno Intervento e 
Codice P.C.F. 

Importo annuo 
 

2015 U.1.03.02.01.002 € 200,00 2015 U.1.03.02.01.002 € 200,00 
 



3. di liquidare gli oneri per assenza su presentazione di idonea richiesta di rimborso da parte dei datori 
di lavoro; 

4. di dare atto che, trattandosi di servizio la cui necessità è sempre preventiva e soggetta a variabili, si 
procederà, se necessario, ad eventuali integrazioni del presente impegno. 

 
        LA RESPONSABILE DELL’AREA 
        f.to   Dott.ssa Monica Elena Mingardi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________ 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanaziari  attesta la copertura finanziaria: 
 

Bilancio Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo € 
2015 1010103 1326 115 200,00 

 
Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 

 
Bilancio  Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
Codice P.C.F. Impegno Importo € 

2015 01 01 1 03 U.1.03.02.01.002 115 200,00 
 

Lì, 09/03/2015       
 
                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        quale Responsabile dell’Area Contabile 
           f.to     dott. Livio Bertoia 
 
 
 


