COMUNE DI CAVRIAGO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE n. 198 del 13/05/2014
SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
L’anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di maggio il sottoscritto Dott. Zafferri Erio,
Capo del settore su intestato, ha adottato la seguente determinazione.
OGGETTO: RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ALL'ASSESSORE
BORRELLI SONIA MESI DI MARZO APRILE 2014
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 in data 11.07.2013 esecutiva a
norma di legge, con la quale è stato individuato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) ed
individuati i capitoli di bilancio 2013 affidati alla gestione dei Capi Settori;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014 che posticipa al 31.07.2014 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali;
RICHIAMATO l’art. 163, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che qualora la
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio venga fissata da norme statali dopo l’inizio
dell’esercizio finanziario, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a
tale periodo e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1° dello stesso articolo, sulla
base dell’ultimo bilancio definitivamente approvato;
VISTO l'art. 79 del d.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che disciplina i permessi retribuiti e non retribuiti cui
hanno diritto i lavoratori dipendenti eletti o nominati alle cariche presso gli enti locali;
PRESO atto che a mente del citato art. 79 – primo comma – i lavoratori dipendenti, pubblici o
privati, componenti i Consigli comunali, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera
giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli, che quando i consigli stessi si svolgono in
orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del
giorno successivo e che, nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggono oltre la mezzanotte, i
medesimi hanno pure diritto ad assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva;
PRESO ancora atto che a mente del citato art. 79 – terzo comma – i lavoratori dipendenti facenti
parte delle Giunte comunali, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni
delle stesse Giunte di cui fanno parte e per la loro effettiva durata, compreso il tempo necessario
per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro e che, sempre a mente del
citato art. 79 – quarto comma – i componenti la Giunta Comunale hanno diritto, oltre ai permessi
di cui al precedente 3° comma, di assentarsi dal lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al
mese, elevate a 48 ore per i Sindaci;
DATO atto che nei casi sopra prospettati, trattandosi di permessi retribuiti, ai sensi dell’art. 80 del
citato D.Lgs. n. 267/2000, l’Ente è tenuto a rimborsare il relativo costo al datore di lavoro;

RILEVATO come di tale prerogativa se ne avvale, tra gli altri, l’Assessore Sonia Borrelli ed in
quanto lavoratore dipendente;
VISTO i conteggi con la quale la Coop. Sociale Albinea Insieme Casa Cervi L. di Albinea RE
dalla quale dipende il predetto Assessore chiede il pagamento a titolo di rimborso spese e per i
permessi dal medesimo richiesti ed ottenuti per l’esercizio del suo mandato, nei mesi di marzo e
aprile 2014, la complessiva somma di € 1.164,80 ( € 582,40 per il mese di marzo e € 582,40 per il
mese di aprile);
RITENUTO che per sua natura tale spesa non rientri tra quelle soggette alle limitazioni di cui
all’art. 163 comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;
RITENUTO doversi provvedere al rimborso della predetta somma, dopo aver riscontrata la
regolarità della stessa;
Il sottoscritto Vicesegretario Generale, Capo del primo settore
DETERMINA
1) di liquidare e pagare, a titolo di rimborso sulle spese per i permessi retribuiti usufruiti ai
sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n. 267/2000, da parte dell’assessore Sig.. Borrelli Sonia nei
mesi di ottobre e novembre 2013 la somma di € 1.128,40, alla Coop. Sociale Albinea
Insieme Casa Cervi L. con sede a Albinea RE in via Togliatti n. 6 mediante bonifico
bancario su Banca Monte dei Paschi di Siena iban (IT19W0103066130000001809057);
1) Di imputare la somma di € 1.164,80 al cap. 30 del bilancio 2014 in fase di
predisposizione;
2) di dare atto che la suddetta somma di cui alla presente determinazione non è suscettibile di
frazionamento in dodicesimi
Reg. Imp. D 198/2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
Dott. Zafferri Erio
_________________________________________

Il sottoscritto Ragioniere Capo con il presente Visto di regolarità contabile, attesta, ai sensi e per
gli effetti dell’art.151 – 4° comma – del D.Lgs n.267 del 18.08.2000, la copertura finanziaria della
spesa sopra impegnata.
Cavriago, 13/05/2014
VISTO : RAGIONIERE CAPO
Magnani rag. Giovanna
_______________________________________

COPIA
Copia della presente determinazione n. 198 del 13/05/2014 è stata pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 22/05/2014 al 06/06/2014
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zafferri dr. Erio

