
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Amministrativa ed Affari Generali

Troncana Simona

Determinazione Reg. Gen. n.  217  del 10/05/2017
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA  PER RIMBORSO DELLE SPESE  PER
RETRIBUZIONE ED ONERI CONTRIBUTIVI SOSTENUTI NEI CONFRONTI DEL SIG.
SEGHEZZI ALESSANDRO GIUSEPPE, DIPENDENTE DELLA STRE PARAVA S.P.A., IN
RELAZIONE AI PERMESSI CONCESSI PER LO SVOLGIMENTO D ELL'ATTIVITÀ DI
SINDACO DEL COMUNE DI PONTOGLIO (ART. 80 DEL D.L.VO  N.267/2000) - ANNO
2017.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la seguente proposta di determinazione redatta dal Sig. Castronovo Davide ai
sensi e per gli effetti della determinazione n. 118 del 04.03.2011;

RICHIAMATI:
1. l’art.79 del D.L.vo 18.08.2000, n.267, il quale disciplina i permessi a cui hanno diritto i

lavoratori dipendenti che svolgono, fra l’altro, il mandato di Sindaco, Consigliere
Comunale, componenti degli organi esecutivi, ecc..”;

2. l’art. 80 del D.L.vo 18.08.2000, n.267, il quale stabilisce:
a) che le assenze dal servizio per i motivi richiamati nel suddetto art. 79 sono

retribuite al lavoratore dal datore di lavoro;
b) gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell’Ente presso il quale i lavoratori

dipendenti esercitano le funzioni pubbliche;
c) l’Ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare, entro

30 giorni, quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le
ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore;

CONSIDERATO   che il Sig. Seghezzi Alessandro Giuseppe è dipendente della Ditta
Streparava S.p.A., con sede in Adro (Bs) Via Zocco n. 13, alla quale spetta il rimborso
degli oneri per i permessi retribuiti concessi al proprio dipendente in relazione all'attività
svolta dallo stesso in qualità di Sindaco del Comune di Pontoglio;

RICHIAMATI:
1. il Decreto del Sindaco n. 2/2017 del 03.01.2017, di conferimento alla Dott.ssa Simona

Troncana, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, delle
funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, dell’Area “Amministrativa ed Affari Generali";



2. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2017, con la quale si è
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati;

3. il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica
della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183-7° comma – del D.L.vo
18.08.2000, n. 267;

 DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183,comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma
dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

propone
al Responsabile del Servizio/Area

1. di impegnare la somma complessiva di € 5.000,00 per il rimborso alla Ditta Streparava
S.p.A., con sede in Adro (Bs) Via Zocco n. 13, delle spese per retribuzione ed oneri
contributivi, relativi a permessi concessi al proprio dipendente Sig. Seghezzi
Alessandro Giuseppe, in relazione allo svolgimento della sua attività di Sindaco del
Comune di Pontoglio nell'anno 2017;

2. di imputare la suddetta spesa al cap. 90400000,  codice meccanografico  0101103       , del
bilancio in corso;

3. di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente
 atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso;

4. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

5. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo
pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Amministrativa ed Affari Generali

 TRONCANA SIMONA

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO
S 09040.00.00 0101103 5.000,00 572 - 02017

Lì, 30-05-2017

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 30-05-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


