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N.     274      REP. 

 
 

Si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio 
per 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
Addì, 08/06/2012 
 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE  
              f.to Dr. Emilio Scarpari 
 
 
 



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che l’art. 79, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 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; 
 

che gli oneri sono a carico degli enti  presso i quali i lavoratori dipendenti esercitano la loro 
funzione; 
 
 che il medesimo comma dell’art. 79, nel testo previgente modificato dall’art. 16 del D.L. 13 agosto 
2011 n. 138, convertito con Legge 14 settembre 2011 n. 148, prevedeva che l’assenza si protraesse per 
“l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli”; 
 
 che Poste Italiane Spa Filiale di Vicenza, società da cui dipende il consigliere comunale Trevisan 
Omar Loris,  con note in atti al prott. 7222 dell’11/10/2010, 164 del 11/01/2011 e 4711 del 27/07/2011 ha 
chiesto il rimborso oneri delle assenze effettuate dal proprio dipendente per partecipare ai Consigli 
Comunali convocati negli anni 2010 e 2011 fino all’entrata in vigore del DL. 138/2011; 
 
 che a tali richieste è stato opposto diniego con proprie note prott. 7555/2010, 1815/2011 e 
6540/2011 in forza di note pronunce giurisprudenziali che attribuivano natura pubblicistica a Poste Italiane 
Spa; 
 
Considerato ora che il Consiglio di Stato, Prima Sezione, su richiesta del Ministero dell’Interno, 
nell’adunanza del 16/11/2011 ha reso il parere 706/2011 secondo cui, con riferimento alle specifiche 
esigenze dell’art. 80 del D.Lgs. 267/2000 e ai soli fini dello stesso, ha ritenuto che Poste Italiane Spa sia da 
considerare soggetto “privato”e che per tale ragione non sia a suo carico l’onere dei propri dipendenti per i 
permessi retribuiti conseguenti all’esercizio delle funzioni pubbliche di cui all’art. 79 del TUEL; 
 
Considerato pertanto che in attesa di una chiara posizione legislativa il parere espresso dal Consiglio di 
Stato costituisce interpretazione definitiva della norma dell’art. 80 del D.Lgs. 267/2000 e che essa ha 
validità per tutti quei rapporti per i quali non sia intervenuta la prescrizione; 
 
Considerato infine che le somme dovute a Poste Italiane Spa risultano regolarmente impegnate con proprie 
determine 1/2010 e 2/2011 negli esercizi finanziari di competenza; 
 
Ritenuto, pertanto, di dar corso alle richieste di Poste Italiane Spa provvedendo alla liquidazione degli oneri 
per permessi retribuiti ma non anche di eventuali addebiti per recupero spese legali;  
 
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; 
- il decreto prot. 6699 del 24.07.2009 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; 
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000, espresso in calce alla presente; 
 

DETERMINA 
 

1. di liquidare a Poste Italiane Spa – società con socio unico - la somma complessiva di €  794,35 quale 
rimborso oneri per permessi retribuiti anno 2010 del consigliere comunale Trevisan Omar Loris; 

2. di imputare la somma di € 794,35 all’intervento 1010103 del bilancio 2012 – RR.PP. 2010; 
3. di effettuare il pagamento mediante assegno circolare non trasferibile dell’importo di € 794,35 

intestato a Poste Italiane Spa – società con socio unico - da inviare all’Area Territoriale Nord Est 
Affari Legali di Verona; 



4.  di liquidare a Poste Italiane Spa – società a socio unico – la somma complessiva di € 229,62 quale 
rimborso oneri per permessi retribuiti 1^ sementre 2011 del consigliere comunale Trevisan Omar 
Loris; 

5. di imputare la somma di € 229,62 all’intervento 1010103 del bilancio 2012 – RR.PP. 2011 
6. di effettuare il pagamento di € 229,62 sul c/c postale 140368 intestato a Poste Italiane Spa – 

proventi filiale di Vicenza – causale rimborso Sig. Trevisan Omar Loris anno 2011; 
7. di dare atto che la presente determinazione: 

 - sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale; 
 - sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 
         

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
         f.to Monica Elena Mingardi  
 
 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 151, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 

 
 

Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo    
2010 1010103 1326 10 794,35 
2011 1010103 1326 58 229,62 

 
Lì, 07/06/2012    
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         f.to dr. Emilio Scarpari 


