COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 194 del 11/05/2021
Registro di Settore n. 112 del 04/05/2021
Unità Operativa Segreteria, Affari Generali, Sociale e Culturale
Oggetto:

D.Lgs. n. 267 del 18/08/ 2000, artt. 79 e 80. Permessi e licenze degli amministratori locali. Rimborso al
datore di lavoro per le assenze del Sig.Demurtas Marco, Consigliere Comunale, dipendente della ARST
S.p.A. Impegno di spesa e liquidazione. Permessi mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2020.

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
Premesso che gli articoli 79 e 80 del D. Lgs. n 267/2000 disciplinano permessi e licenze dei lavoratori dipendenti
chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive nonché i casi in cui gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori
dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell’ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano
le funzioni pubbliche di cui al medesimo art. 79 del D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che la normativa succitata deve trovare applicazione anche presso il Comune intestato in quanto il Sig.
Demurtas Marco, Consigliere Comunale dell’Ente, è dipendente della ARST S.p.A.;
Vista la nota ARST acquisita al n. 1668 di protocollo dell'Ente in data 13.04.2021, concernente la richiesta di
rimborso per le assenze retribuite dal lavoro del proprio dipendente Demurtas Marco, Consigliere Comunale
dell’Ente, beneficiario di permessi ex art. 80 del D. Lgs. n. 267/2000 durante i mesi di settembre, ottobre, novembre e
dicembre 2020, per una somma complessiva ammontante a € 2.228,25;
Ritenuto necessario impegnare e contestualmente liquidare in favore della ARST S.p.A, Via Posada 8/10, 09122
Cagliari, p.IVA /C.F. 00145190922:
• la somma di € 2.228,25 quale rimborso per le assenze retribuite dal lavoro del proprio dipendente Demurtas
Marco, Consigliere Comunale dell’Ente, beneficiario di permessi ex art. 80 del D. Lgs. n. 267/2000 durante i
mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020;
Dato atto che la presente Determinazione non necessita di acquisizione di CUP nè di CIG;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto l’atto sindacale con cui sono stati nominati i responsabili dei servizi;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 07.02.1997;
Visto il Bilancio 2021/2023;
DETERMINA
Di impegnare e contestualmente liquidare, in favore della ARST S.p.A, Via Posada 8/10, 09122 Cagliari, p.IVA /C.F.
00145190922 , la somma complessiva di € 2.228,25 quale rimborso per le assenze retribuite dal lavoro del proprio
dipendente Demurtas Marco, Consigliere Comunale dell’Ente, beneficiario di permessi ex art. 80 del D. Lgs. n.
267/2000 durante i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020;
Di imputare la spesa di € 2.228,25 nel seguente modo:
importo

missione

programma

Titolo/livello

capitolo

€ 2.228,25

01

01

1.03.02.01.002 -01.01

10099

Art.

conto

impegno

Comp. 2021

-

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:
ANNO DI IMPUTAZIONE (SCADENZA-ESIGIBILITA' DELLA PRESTAZIONE)
RESIDUO

2021

2022

2023

2024
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€ 2.228,25
ANNO DI PAGAMENTO DELLA SPESA/RISCOSSIONE DELL'ENTRATA
RESIDUO

2021

2022

2023

2024

€ 2.228,25

Di dare atto che il presente atto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis –
TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole
Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario.

Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Segreteria, Affari
Generali, Sociale e Culturale, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 04/05/2021
Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.
Cardedu, 11/05/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 11/05/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 11/05/2021
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras
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