Comune di Novara
Determina n. 1 / 18/01/2017
del Servizio Avvocatura - Segreteria Generale
Area / Servizio: Servizio Avvocatura - Segreteria Generale

Nuovo Affare
Affare Precedente

Minutante: Bombaci Tindara

Prot. N. ________ Anno _________

Unità
Proponente UOC Segreteria Generale

Classifica: 1.2

Proposta n.: 6

Prot. N.

_____

del

__________

Cat. _______ Classe _______ Art. ______

Oggetto: RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANE SPA QUALE DATORE DI LAVORO DEL
CONSIGLIERE COMUNALE GAETANO PICOZZI PER ASSENZE LAVORATORE
DIPENDENTE RELATIVE AI MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE E
NOVEMBRE 2016.
Allegati: SI

NO

n° _______

IL DIRIGENTE

Premesso:
- che l’art. 80 del D.lgs n. 267/2000 dispone che gli oneri per i permessi retribuiti degli amministratori
Locali sono a carico dell’Ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di
cui all’art. 79 del citato decreto;
- che l’importo da rimborsare è desunto dalla documentazione rimessa dal datore di lavoro all’Ente che
procede ad una puntuale verifica in merito alla corrispondenza con le giornate e le ore per le quali è
stato concesso il permesso:
- che con nota acquisita al prot.n. 82301 R.I. 02/4704 del 20.12.2016, la Società Poste Italiane Spa ha
richiesto il rimborso quale datore di lavoro del Consigliere Comunale Sig. Gaetano Picozzi.
Visto il prospetto riepilogativo relativo al periodo
importo pari a € 2.021,48

Settembre- Novembre 2016

per un

Preso atto della verifica - da parte del Responsabile dell’istruttoria funzionario del Servizio di
Segreteria Generale - della corrispondenza delle date e delle ore per le quali il datore di lavoro chiede il
rimborso con le risultanze delle attestazioni di presenza del sopracitato Consigliere Comunale nelle
sedute di Consiglio Comunale, Commissioni Consiliari Permanenti e Conferenza dei Capigruppo.
Ritenuto pertanto di liquidare il suddetto importo alla Società POSTE ITALIANE SPA – Largo
Costituente, 4 28100 Novara – P.IVA 01114601006.
Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione
del visto di regolarità contabile, verrà pubblicata all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette
comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente
provvedimento, come risulta dalla apposita annotazione.
Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e dato atto del rispetto delle disposizioni in esso contenute;
Visto l’art. 107 comma 3 lettera e) del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti l’assunzione degli atti
amministrativi gestionali;

DETERMINA

1.
di impegnare l’importo complessivo di € 2.021,48 da imputare all’intervento 01011.03.0987
Cap.770140/6 C.d.C. 01 Bilancio 2017 (impegno n. ……..…) per il rimborso alla Società POSTE
ITALIANE SPA in qualità di datore di lavoro del Consigliere Comunale Gaetano Picozzi degli oneri
previdenziali - comprensivo anche delle quote di retribuzione del consigliere relativi ai mesi di luglio, agosto,
settembre, ottobre, novembre anno 2016;
2.

di procedere alla liquidazione dell’importo di € 2.021,48

a favore della Società POSTE ITALIANE

SPA;
3.

di dare atto che il rimborso della somma sopracitata deve essere effettuato mediante versamento su

c.c.p. nr.160283 intestato a Poste Italiane S.P.A . – Filiale di Novara – proventi di filiale – 28100 Novara,
con la descrizione della causale.
DIRIGENTE SEGRETERIA GENERALE
Dott. Giacomo Rossi

IL DIRIGENTE
CAV. UFF. DOTT. GIACOMO ROSSI
(atto sottoscritto digitalmente)

