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IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

_VISTA 
1'alÌegata proposta di Determinazione dipari oggetro.

YISTI:
- L' art. 20. comna 5. L.R. 30/2000 cosj come integrato e modjficaro dall.àrr. 8 delìa I_.R. 22.r:0081
- l .n. l8l Je D.l .ro io- -'0u0.
- il pro\ \'ediù1ento sindacaÌe n.3r del 29.12.2015 di proroga del1a nomina di rìcsponsabirc crel
Settore I neìla persona del sottoscritto.
RITENUTO di dover dispore in merito. adottando apposito provvedimenro

DETERI,IINA

- Di cppror lre integralmente e ,àre propria l.allrgata propo\ta di Determinaziunc. ir i contlrc.(
le motirazioni di fatto edi dirit'to, avente ad oggettoi ;ri 2(t. conuna 5, L.R. :0.200C e sr u1n.ii.
Rintbotro ull A..\.7. A:ienda Sicitiu d Ttdspotti - :i.p.A_ di pulen)a, per o .te r(latito di pentp.\\i tt trih iti,t futìti ddl Lo sigliere Contorute ,VOS:C.4 (jtROi.lMA. periodo.: Ì,uglio Otlobre e j,ÒrLi?thrè 20tj.
La !!7lta p!! llgEaagrt!.

del Settore II Èconomico-l:inanzlario ner clì
l
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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PROVINCI{ DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TUzuSTICA
D. A. 2 I 0l det A2/t 2/2 At I

__----riì)€_r_-----_

SETTORX I - SERVIZI AMMINISTRATIVI

Detcrminazione
Registro Gen.le di Segreteria

- Di tr:rsmettere j1 presente atto al Responsàbile
adempimcnti di propria competenza.

oggetto: An.20. comma 5. L R -i0/2000 
e ss.mm.ii. - Rimborso all'A.s.T. Azienda §icilianà Trasporti- S.!.A. di Palermo, per onere relativo aì pemessi retribuhi usuftuitì dal Consigtiere Comunate NIOSCAGIROL-{NIO. Periodo: Lugtio, Ottobre e Novembre ZO1S. r,iquiAazione € pìi;menro.



COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PROVLNCLA DI PALERMO

PAESE A voCAZIoNE TURISTICA
D. A. 2l0J .lel 02. t 2/2Al l

ra-^<tr-

SETTORE I - SERYIZI AMMINISTRATIVI

I:T:"11.{-?:!.tn'raziooe pcr il R€sponsabite del SETTORE r _ SrRyrzr _{trTNrr\lsrRdTr\.r .PROPON FTNTE: .{\\'{ SE IDIT {, tsrruttore Amminisrrativo, Resp".."iir" àìi'i**Air,*a.
ogg€tto: Aft. 20. comma 5. I-.R. :i0.12000 e ss.mm.ii. - Rimborso aìl.A.s.T. _Azi€nda siciliana Trasporti _S+-À. di Palermo, per oncre relativo ai permessi retribuìti 

"rrf*;ri a"iè"rrieìi"re Comunate MOSCA.IROLANIO, Periodo: Lugìio, Ottobre e No'enrbre 2015. Lio;iiir;;r., ;;;?;;"",".

PREMESSO:
-. che it §g..ÀIOSCA cIROLAUO, consiglict comuuale di queJo Colrunc_ e dipendcnte plesso l.A.S.T.\,,ienJa §icilia , I ra.[ìufli - 5.n.A. di patermo.
\-ISTO l'Art. 20. comma 5. t ier,tessi e lìxenze.)tlel]a L.R. 30/2000. così come integraro e modillcatLrdall arl. I della L.R. 2?tr00s
\.l5lf.r,.tedi .er.i,-r'po rae..on le q. "ri l.A,\.T.
chiLrle "i .-r .' Jc l. .uod(.ra ..:"e. it rimbor.o (let d
sostenuto a seguito dei pernessì retribuiti usulìuiri dal
s\olgimsnlo dei compì1i increntì al nandalo elctrorale
Novembre 20tS:

- \zicnde Siciliana Trn.poni- s.p, \. di Fat(rmu
r. rpl.. i',. . ,rr . J, r. 2S0,qt -cl. rrra " ^ .-
proprìo dipendente MOSCA GIROLANI0. pcr to

prcsso questo E|tc. neì nresi di Lùgljo. Onobrc e

- Nola n. 399 pUS,/2016 dcr 01.03.2016, acqLrisira ar protocolo Generare dcr.Ent. in dàrà07.01.2016 at n. 3813, permesso usLrtruiro in darizs.ù.liti 
- .-- 

è. sj.r,
nota n. .100 pLS/2016 dct 0,{.0J.2016 , acquisjta al protocollo Generaie dell,Enle in dàla07.0d.2016 at n,38tS, penncsso ùsufrL]iro ìn data 07.ì0.2015 

- 
i. ù.r_,1

' nota r. 1815 _ pLrS/2015 det-23.12.2015, acquisita al protocollo (ìeneraie dell.Ente in drra19.01.2016 at n.519, pennesso llsutiuito net gìon,n ti.tl.:oi-; i tì.j.;
ACCER'rATo che ir preder. consigriere-conrunarc è stato presenre alrc sedure corsiriarì tcruresi press,rquesro Fnte oei giorni sopra riportari ( 29.07.i 0?.10r I t. .20ìj)

DATO ATTO.
- che enro la fine dell'esercizio finàn7i.ìrio 2015 I,A.S.T. _ Azienda Siciliana l rasporli - S.p,A. diPalermo non ha aranzato richiesta di rimborso prr Ionere,ostenuto r..gu;t. j., p.nn"..r .clribuiti uslltÌLrirj,1.. p ,or 'dioe,de,.re \lo\ca(;irolrmo..e,p(.iod. dalugli^ariir:rmb|1 2015.

_ chc con DetenÌlinazione del Responsebile del Settore I fl. 112 del 16.12.2015 (Rcsìstro (;erer.lle,:li\ecrcterir n. 707 del 16.12.201s ì ò «:ro ass!ùro I'impegno dì .p"." p..r";1.;;;;","p tessivi €.,117,00 4llrl]|dllotcr nroceilrle. s!ll.!!!!§u q aEa-. ult" l!q!t!L4z!q!l9 di4!ìalljo et]ì(itaDlllrs lllelllìLe at darore dir r' . i c..r" r rno.gnon.o0t o<, . lj2Lrr ;



RITEN'IITO, olla hrce di quanto soDra- di poter.procedere alla liquìdazione eil al pagamento di quanto
if:T:.: rl]::11 drcie ùatasi per t:onerc sostenuto a segujro dei permessirerribuitius,,fnj;i ,r,r .__..i^i usLrfruiri dal propriodipendente Girolamo M^* ,"r "i,*r 

jri.or) riirìiìi.ii_"iòi"sl
RIIEN-UTO, alrresr. opporluno disim oegnare^la.somma di €.166,09, quate €conomia di spesa risulranted'rla drfierenza rra ri somma rmneo,r,ì €.4lT.oo l e ra somma eiiettiuu'ii,rtà'àor",ru r aatore di ravorodi che tranasi ( €. 250,91 )

\TISTI:
- l'art. 18.1 del D.L.vo 267100:
- il prowedìmento sindacare n 3lder29.r2.-20r5di proroga delra nomina derResponsabiÌe aer seltorer nerap<\ona Ie, dipcndc e Uior.rr Bari,r. panino.

propone aì Responsabile del Settore I _ Senizi Amministrativi
per Ie motivazioli di cui in premessa:

- di lìquida.e e pagare in favore delì.A.S.T. _ Azìenda Siciliana Trasporri _ S.p.A. di patermo lac^_ ole..i!d :omnra dr {. 2S0,ql Der . on<re \Ò\r.n,,r^
oipe de,rc \,ros(-a ài."r^," *i gi".,ìzri,ì;i:,;;;';;11t*;Jl ,i",".ifl.1'o .::::,i:".ii '1,il; :,:
ni,",'n.'.",'" 

dell l08.20l4 r.q...ri r,'pror6q6',.,r.r"J"-i.:irì;";"lii, d,r. -2j. - ror, aF

-di impurare la complessila somma di €.250,91 al capitoro 10110304an, 1del Bilancio 2016, in corsocli fonaazione. RR.pp. 201S. in !o.e: ..rinba,.st) oneti reùibuliti oi irir'i ai ldtoro per i ?errtc.t\iLoncessi ai lara Dipendenti in .tuatiò di Anni inruk)ti C,r.-/i1,, 
' 
ao.l" 

-'.,,tt,impegno 
n. 601 deÌ1_5.12.2015. assùnto con Delerminazjolle deÌ Responsabìle clcl Settore I n_ D2 del 16.12.2015(Registro Generale di Segreteria n. 707 de1 16.12.20i5 L J p.".", t."i"', 

""".s 
aria disponibitità.

3) di darc mandato a' ufiìcio .inanzìario cri disimpegnare a somnra di €. 166,09 - quÈrc econonÌia rrispcsa risLrlrante dalla dillerenza rra la sonma i,np.*"tu 1e. +lt,OO) 
" 

tn ,u,n-u 
"Jfl."ttir."_ente 

do'uta a1datore di lavoro su rìchiamato (€.:50.91 ).

1]..1l'1-.i:.*,:* t'a1ro adorato at Responsabite clel Scrlore II tconomico-Finanziario per gli adenrpimenrj dìpropfla conlpetenza.

L'Istruttore Amministratilo
Anno Seirlita

t'ù.:d t inhota l. !6 90A 30 pùti:z. ).r;à n; t )iiiiit.tnùrt". tnh.:.adta"a F it
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IL RXSPONSABILE DEL SETTOI{E II ECONOMICO-FINANZIARIO

Visto l'atto che precede de1 Responsabile del Settore I avente per oggetto: Art. 20, comma 5, L.R.
30,/2000 e ss.m .ii. - Rimborso all'A.S.T. -Azienda Siciliana Trasporti - S.p.A. di Patermo. per onere
relativo ai pemessi retribuiti usulruiti dal Consigliere Comunale MOSCA GIROLAMO. Periodo: Luglio,
Ottobre e Novembre 2015. Liquidazione c pasamento.

Accertato che la spesa ricntra nei limiti dell'impegno assunto.( €. 250.91 Imp. n.601/2015 )

VISTO lan. I8a del D.L.\o2b72000essmmi:

AUTORIZZA

- L'emissione del mandato di pagamento di complessivc €.250,91 in favore dell'all'A.S.T. -Azìerula
Sicilinna Ttasporti - S,p-4. di Pale no, sul capitolo n.10110304 art. 1 , Bilancio 20'16, in corsa di
fòrmalione. RR.PP, 2015 in \oce'. "rimbarso oneri retributiri ai datori di latoro per pennelsi
concessi ai loro dipendenti in qualità di amministratoti comunali", impcgno n.601 del 15.12.2015,
con le modalità di accreditamento di cr.ri alla nota d€ll'1.08.2014 - acquisita aÌ Prolocollo Gcnerale
deìl'Enle in pa data al n. 7223 agli atri d'Ufficio.

- il disinlpegtro dclla somma di €. 166,09 , quale economi,r di spes.r risultante dalla diflerenza tra la sunùa
impegnala(€.,1ì7.00) e la somma effcttivamcntc do\.uta al datore di lavoÌo su chiamato(€.250.91)

Palazzo Adriano ,

Il Res

...:,

Giuseppe Parino


