
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

Papsp a VocazroNp Tunrsuca
D. A. 2101 del02/12/2011

SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

"$Determinazione ,. 7'ì del . $' 
t'-

R.egistro Gen.le di segreteria n.5-t2e o"t-f*

Oggetto: uAt1. 20, comma 5, L.R. 3012000 e ss.mm.ii. - Rimborso alla SI.S.E. - Siciliana Servizi
Emergenza S.p.A. - in liquidazione - per onere relativo al pennesso retribuito usufruito dal Consigliere
Conrunale VAIANA NICOLA in data 29 Luglio 2015. Fattura n. FATTPA 4 15 det 02.09.15.
Assunzione impegno di spesa. liquidazione e pagamento."

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA 1'allegata proposta di Deterrninazione di pari oggetto.
VISTI:
- I-' art. ?0, comma 5, L.R. 30/2000 così come integrato e modificato dall'art. 8 della L.R. 2212008 e
successivamente dall'art.2, c.2,lett. c) della L.R. 1112015
- I'ar1. 63, commi I - 3, del D.L,vo 26712000

- i' art. 184 del D.L.vo 26712000.
- il provvedimento sindacale n. 14 del 30.06.2015 di proroga della nomina di Responsabile del
Settore I nella persona del sottoscritto.
RITENUTO di dover disporre in merito, adottando apposito provvedimento

DETERMINA

- Di approvare integralmente e fare propria l'allegata proposta di Determinazione, ivi comprese le
motivazioni di fatto e di diritto. avente ad oggetto "Art. 20, comma 5, L.R. 3012000 e ss.mm.ii. -
Rirnborso alla SI.S.E. - Siciliana §ervizi Emergenza S.p.A. - in liquidazione - per onere relativo al
prennesso retribuito usufruito dal Consigliere Comunale VAIANA NICOLA in data 29 Luglio 2015.
Fattura n. FATTPA 4 15 del 02.09.15.

- Di trasmettere il presente atrr' :rl Responsabile del Settore II
adernpimenti di propria compctcn.liì

EconorT ico-Fi nanziario per gli

Il Responsabilet
Giovan Battis
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

Papss a VocazroNE Tunrsrrca
D. A. 2101 del 02/12/2011

SETTORE I - SERVIZI AMMINISTRATIVI

Froposta di Determinazione per il Responsabile del SETTORE I - SERVIZI AMMINISTRATM .

PROPONENTE: ANNA SEIDITA,Istruttore Amministrativo, Responsabile del Procedimento.

Oggetto: oo{tl, 20, comma 5, I-.R. 30/2000 e ss.mm.ii. - Rimborso alla SI.S.E. - Siciliana Serwizi
Bmergenza S.p.A. - in liquidazione - per onere relativo al permesso retribuito usufruito dal Consigliere
Cornunale VAIANA NICOLA in data 29 Luglio 2015. Fattura n. FATTPA 4 15 del 02.09.15.
Assunzione impegno di spesa. liquidazione e Dagamento."

PREMESSO:

- che il sig. VAIANA NICOLA, corrsigliere com.le di questo Comune, è dipendente presso la SI.S.E.
Siciliana Servizi Emergenza S.p.A- in Iiquidazione sede operativa di Palermo;

VISTO l'art. 20, comma 5, ( pernrcssi e licenze) della L.R. 30/2000, così come integrato e modificato
dall'art. 8 della L.R.2212008 e successivamente dall'art. 2, c.2,lett. c) della L.R. 1112015.

5

flISTA:
/S lu fattura n. FATTPA 4-15 del 02.09.15 , acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in pari data al n.
qtÙqSZ. prodotta dalla SI.S.E. Siciliana Servizi Emergenza S.p.A. - in liquidazione - con sede a Roma in via

Toscana n. 12, relativa al rimborso , ai sensi della suddetta legge, della complessiva somma di €. 94,88
collcerllerlte l'onere sostenuto a seguito del permesso retribuito usufruito dal proprio dipeldelte VAIANA
NICOLA, per Io svolgimento dei compiti inerenti al mandato elettorale presso questo Ente, in data29 Luglio
2015, con-re meglio specificato nella fattura stessa .

- la nota prot. n. 4801U12015 del 09/09/15, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data l0ll0l15 al n.
8185, con la quale Società su menzionata comunica la modalità di accreditamento della somma alla stessa
dovuta, quale saldo della fattura di che trattasi.

ACCBRTATO che il predetto Consigliere Comunale, nel giorno su indicato (29.0i.15) è stato presente
presso questo Ente, come si evince dall' allestazione di presenza - agli atti d'ufficio -
RITENUTO, pe(anto, doveroso procedere allaliquidazione ed al pagamento di qualto dovuto alla Società cli
che trattasi, previa assunzione del relativo impegno di spesa.

ACCERTATA la disponibilità finanzia,ria al pertinente intervento del Bilancio 2015, in corso di formazione.
dove la suddetta somma sarà impegr:ata ai sensi dell'art. 163, comrni I - 3 clel D.L.vo 26712000, i, quanto
trattasi di spesa che rientra nei dodicqsimi impegnabili.

VISTI gli artt. i63,cornmi I -:,1 . e l8.l del D.L.vo26712000.

VISTO ilprovvedirnento sindacale n. l4 t1el3010612015 diprorogadellanominadi Responsabile del Setrore I-
Servizi Antministrativi, nella persona del dipendente Giovan Battista Parrino.



Propone al Responsabile del Settore I - Servizi Amministrativi

per Ie motivazioni di cui in premessa:

1) di impegnare la complessiva somlna di €. 94,88 all'intervento n. 1.01.01.03/4 Bilancio 20I5 in corso cli
forrnazione, in voce: "rimborso uneri retributivi ai datori di lavoro per i permessi concessi ui loro Dipendenti
in qualitit di Ammini,stratori Comunali". dando atto che l'impegno è assunto ai sensi dell'art. 163, commi I -3 del D.L.vo 26712000 in quanto irattasi di spesa che rientra nei dodicesimi impegnabili;

2) di liquidare e pagare alla SI.S.E. - Siciliana Servizi Bmergenza S.p.A. in liquidazio,e - con sede a Roma in
via Toscana n. 12, la complessiva somma di €.94,88 per l'onere sostenuto a seguito del permesso retribuito
usufruito dal dipendente VAIANA NICOLA in data 9 Luglio 15 , con le modaiità di accreditamento indicate
nella nota del 09.09.15 , acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 10/09/15 at n. g1g5 e
depositata agli atti d'Ufficio;

3) di trasmettere l'atto adottato al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario per gli adernpipenti di
propria colnpetenza.

L'Istruttore Amministrativo
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO-FINANZIARIO

Visto l'atto che precede del Responsabile
-ì0 :000 e ss.mrn.ii. - Rimborso alla SI.S.E. -
rrrìere relativo al permesso retribuito usuliuito
Luglio 2015. Fattura n. FATTPA 4 15 del
flagamento."

del Settore I avente per oggetto: "Art. 20, comma 5. L.R.
Siciliana Servizi Emergenza S.p.A. - in liquidazione - per
dal Consigliere Comunale VAIANA NICOLA in data 29

02.09.15. Assunzione impegno di spesa" Iiquidazione e

s:'r'-r*
ta., i \
:el.a\ x-/'-\§

^{ccertata la disponibilità finanziaria all'intervento pertinente cui imputare la spesa da liquidare.

Visti gli artt. 163 commi 1 - 3 e 184 D.L.vo 26712000.

Esprime parere favorevole in ors.line alla regolarità contatrile ed attesta Ia copertura finanziaria
per €" 94,88 - ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. 14211990 nel testo recepito dalla L.R. 49l9l e s.m.ì. ;

l,'impegno contabile, assunto ai sensi dell'art. 163, commi 1 - 3, del D.L.vo 26712000 in quanto la
somma rientra nei dodicesimi impegnabili, è registrato all'intervento n. 1.01.01.03./4, Bilancio 2015,
in corso di formazione, in voce: "rimborso oneri retributivi ai datori di lavoro per permessi conce,s,s'i
ui loro dipendenti in qualità di Arnmini,stratori Comunali" al n. hSS del /5.t'l §,::tt

AUTONIZZA

1.,'emissione del mandato di pagamento di complessive €.94,88 in favore della SI.S.E. Siciliana
Sefvizi Emergenza S.p.A. - in hqui<lazione con sede a Roma in via Toscana n. 12, all'Intervento n.
1.01.01.03/4, Bilancio 2015, in corso di formazione, in voce: "rimborso oneri retributivi ai tlcrtori di

comttnali". impegno n.
nota del 09.09.15 - agli

Palazzo Adriano, ,tb . c§', i*i:i

Il Res II Economico-Finanziario

lit',,oro- per permessi concessi ai loro dipendenti in qualitir di amministratori
-. l-,5,) ael t: 'tt, ,&5con le modalità di acireditamento di cui alla
rtti -.


