COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
*************

AREA - POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1
SETTORE AFFARI GENERALI
N. 173 del registro
Data 12.12.2016

OGGETTO: Prenotazione spesa per rimborso oneri a Poste Italiane emolumenti
da corrispondere al dipendente Sig. Di Gregorio Calogero, Consigliere Comunale
di questo Comune, ai sensi+ del comma 5° dell’art. 20 della L.R. 30/2000,
modificato dall’art. 24 della L.R. 6/2009 -. Periodo Ottobre - Dicembre 2016

L’anno duemilasedici il giorno dodici del mese di dicembre nella sua stanza.
IL RESPONSABILE DELL’AREA DI P.O. N. 1
Dott. Calogero Sardo
Premesso che gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati e da enti
pubblici economici sono a carico dell’ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni
pubbliche, così come previsto del comma 5° dell’art. 20 della L.R. 30/2000, modificato dall’art. 24 della
L.R. 6/2009 che il succitato articolo prevede, altresì, “ che in nessun caso l’ammontare da rimborsare
nell’ambito di un mese può superare l’importo pari a due terzi dell’indennità prevista per il rispettivo
Sindaco o Presidente di Provincia” ;
Dato atto che occorre provvedere alla prenotazione di impegno di spesa pari ad €. 500,00, al fine di
favorire le richieste di rimborso oneri a Poste italiane Spa per emolumenti da corrispondere per il periodo
Ottobre- Dicembre 2016 al dipendente Sig. Di Gregorio Calogero, Consigliere Comunale di questo Comune
e che tale somma trova imputazione al codice di bilancio 01-01-1-03-02-01-002 della gestione
provvisoria del bilancio 2016 e secondo quando previsto dal principio della competenza potenziata, sarà
esigibile entro l’esercizio finanziario 2016;
Considerato che trattasi di spesa obbligatoria per l’Ente, stante che il mancato pagamento
comporta una maggiore aggravio di spesa per l’Ente;

Dato atto che i pagamenti conseguenti dal presente atto sono compatibili con gli
stanziamenti di bilancio e regole di finanza pubblica, Legge n. 102/2009;
Visto il TUEL
Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni
Vista la D.S. n. 15 del 26/05/2016 di nomina dei Responsabile di Posizione Organizzativa

DETERMINA
1. Di prenotare la somma di €. 500,00, al codice di bilancio 01-01-1-03-02-01-002 della gestione
provvisoria del bilancio 2016, per fare fronte alle richieste di rimborso oneri a Poste Italiane, per così
come previsto del comma 5° dell’art. 20 della L.R. 30/2000, modificato dall’art. 24 della L.R. 6/2009 – per
gli emolumenti da corrispondere al dipendente Di Gregorio Calogero, Consigliere Comunale di questo
Comune, periodo Ottobre- Dicembre 2016;

2. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione con separato atto, previa presentazione di regolare
richiesta.
3. Dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente all’albo
pretorio on-line;
4. Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi del
comma 4 dell’art.151 del D.Lgs.267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo
decreto legislativo.

L’Istruttore Amministrativo
F.to Giuseppa Lo Re

Il Responsabile di P.O. n. 1
F.to Dott. Calogero Sardo

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento e ammesso:
Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di
giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine di cui sopra.

Determinazione n. 173 del 12/12/2016 dell’Area Amministrativa P.O. n. 1
Oggetto: Prenotazione spesa per rimborso oneri a Poste Italiane emolumenti da corrispondere al dipendente
Sig. Di Gregorio Calogero, Consigliere Comunale di questo Comune, ai sensi del comma 5° dell’art. 20 della
L.R. 30/2000, modificato dall’art. 24 della L.R. 6/2009- Periodo Ottobre - Dicembre 2016
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti locali

Casteltermini, 13/12/2016
Prenotazione Imp. 102

La Responsabile del Servizio
F.to Calogero Sardo

======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE all’Albo On-Line
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio On-Line dal _______________,
al ____________________________per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, ................................

IL Responsabile della Pubblicazione On-Line
__________________________
==================================================================

