
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVNCIA DI PALERMO

PAESE A VoCAZIoNE TuRIsuca
D. A. 2 t 0 1 det a2/ t 2/2At.t

ia:-^--n----\_

SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

Det'erminazione
Registro Gen.le di Segreteria

Oggettor "Ar1. 20, conÌna 5, L.R. j0/2000 e ss.mm.ij. - Rimborso alla Sl.S,[. _ Siciliana Senizi
Imergeya_!:p_.Al_ - in liquidazione - per onere relativo al pemresso reiribuito usutruito dal ConsigtiereComunàle VAIAì{,{ NICOLA in data 1l Novembre 2015. Fatturn ,. F.Aifpe S t5 det 21.12.15.Assunzione irnDcgno di sDesa. liouiitazione c Dagamento.j,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
!'ISTA l'allegata proposta di Detenninazione di pari oggefto.
VISTI:
- L' afi. 20. comma 5. L.R. 30/2000 così corne jntegrato e modificato dall.art. 8 delta L.R. 2212008 e
succcssivamenre dall'arr. 2- c. 2. tett. c) della L R. I i/20t5:
-r irn. l8.r del D.l .ro 2o- l0rr0
- iì pro"r,edimento sindacale n.3l del 29.12.2015 di proroga clella nomina di Responsabile tlel
Settore I nella persona de1 sottosctitto.
RITUNUTO di dover disporrc in merito. adotÌando apposjto lrolvedimento

DETERMINA

- Di appro'are intcgralmcllte e fare propria l,allegata proposta di Dcterminazione, iri comprese
le motivazioni di fatto e di diritto, avente ad oggetto "Ait. 20, conna 5. L.R. Ju,.2000 e s!.ttùt).ij
Rinborso ttlla Sl.S-tr- , Siciliànd Senizì t::mergenzd S_p_t_ - it tiquidd.ia e per onere relat^n t:i pen.\.'.
retrihuita u'tliuito dal cLn!ìgriete Cotnunate r.ArAi,r NlcolÀ in dt:ttd Jl Natenbru 2ari. Ftltù&t tj
I|ATT?A 5 1jdel 2l-12-t5.Ass nzio e itltplgllLli ,pen. li.fiticld:iotle e L)arlryt<nto.
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- l)i trrsmettere ij presente atto al Responsabile del Setlore II
adempimcnti di propria compelenza.
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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PROVNCIA DI PALER]\{O

PAESE A voCAZIoNE TURISTICA
D. A. 2 tAl delA2/12/)Atj

____ì-€_r_-__-_

SETTORI, I - SERVIZI AMMINISTRATIVI

Ptupostd di Dctermin,rzion€ per ir RespoDsabile der sETToRr r - sERvrzI AMNlr,\rsrRATIvr .PROPONINTE: {NN-\ SEIDITA! Istrutrore Amministràtivo, Responsabile àet procedimento.

Oggetto: "A . 20_ comma 5. L.R. 30./2000 e ss.nrm.ii. _
Lmergrrrra S.p.A. - i- lro_ila,,ione p.r . ncre -et,ì.:, . Jl( omunrle \ \l.iL\ q tt( Ot.\ in (tara \orrnrbrt 20t5.
-{ssunzione imDegno di spesa. Iiquidazione e Dag:tmento.y

PRENIESSO:
che il sig. VAI-{NA NTCOL-A_ c.n\rgticre com.le di qLresro Cornune. e dipendente presso la SI.S.E.Siciliana \e11i,,i fnrere( n,,a S.p. \. - redeoperarira dipatermo

Ylllo ]'ltl: 20, comma 5' ( pelnlessi e licet1e)della L.R, 30/2000, così come irrcgrato e nodificato
d.ìll art. t della L.R. 22,/2008 e successi!,errrentc dall-ad. 2, c. 2. lcr1. c) della L.R. I t/20I5:

ì IST-{ la fÀttura n. FATTp-{ 5 15 dct 21.12.15. acquisita al prorocollo Cenerale de ,Ente in dÀtx
22.12.15 :rl n. 11951, prodotta ttalla SI.S.E. Sicitiana S"^; r-*g"rr.ì+.,{. - ,,,r""-.". "or."u".Roma in \ia Toscana n 12' rclativa al rimborso . ai sensi dcla sudderia rcnee- derìa compìessi'a soìnna di
c. 9{,88 concemenrc lonere sosrenuro r \cs!iru der perrressu rrtrihuiroìisuiuito daì proprìo dipcndenre
YAIANA NICoLA. per lo s'orsiÌìcnlo dei conrpiri inerenti ar màndato ereftorare presso q.esto Lnre. in data
1l Norembre 2015. come meglio specìlìcato nella fe(ura stessa .

ACCERTATO che il predeno Consigìicre Comunale, nel giorno su menzionàto, ò stalo presentc prcsso
quesro Lnle. come si evince dall'l7/1!nt1ziÒn! di prc.\enzd aqli atti d'ufficio.

DATO -{TTO.
che entro la fìrre dell escr"iziornanziario:0t5laSI.S.E,-sicitianaSer'iziEnìergenzaS.p.A.-nr!.Juor.

non lìà avanzato richicsta rlì rimborso per ì onere sosrenuto a scsuir() dci permÀsi rctribuiri usutìIiti .lai
prcprio dipendcnre VAIAÀ1 NICOL-{ nei gjonrj rìcadenti nei rnesi di No\embre e Dicembre 2015:
-checon Deterninazione del lte-\ponsabile deì Settoretr. 113/708 rleì 16.i2.2016.èstaroassuniot.imnclno
di spesa presunto di cornplessi\i€.285,00 al linedi p!]er prccedere. con successiro at1o. alla licruidazjlllill
!uanto ellcrlivaolente-spellarte al darore dì lavoro su indìcato. | Ìmp!g!o n. 602 del I5.ll.20l5 )

che. con nolù n. 55/[l-PR/16 del 2,1.02 2016- acquisita al prorocoll.] gencrale dell'e|re ìn peri dare al n.t7t3-
laSÌ.SE. S.p.A.- in liquidazione lte conìunicato chc per I'anno 2015 non sono ilorutc altre somme relatire
ai rimborsi di cui alle legge in o8gctro indicata pcr il sig. Vaiana Nìcola

RITINUTO, alla luce dì quanto sopre, di poter procedere alla liqujdazione ed al pagan]enro di quanlo
spcllante allà Socielà dì chc trafiiìsiper l oncre sostenuto a scgLrilo del pernìcsso rctribLrilo usutiuito dal proprio
dipendente VALA-\'A NICOLA. nel siorno 11 delpesedi Novcmbre 2015.

RITENUTO, alnesì, opportuno disimpegnire la sonrna di €. 190,12 , quate economiÀ di spesà risultanle
dalla differenza tre la somma impcgnata ( €.285,00 ) e la somma dovuta per l anno l0l5 alla SLSE.
S.p.A. a saldo della 1à11ura n. FATTP-A 5 15 del21.12.15 ( €. S,1,88) -

Rimborso alla SI.S.E. - Sicitiana Senizi
permcsso retribuito usLrfnrito dal Consigliere
Fattura n. FATTP-{ 5 15 det 21.12.15.



Propone al Responsabile del Settore I - Servizi Amministrativi

per le motivazioni di cui in premessa:

1) di liquidare e pagar€ alla SI.S,E. - Siciliana Seryizi Emergenza S.p.A. ttr rtùniÈione con sedc a Roma in
r ia Toscana n. 12, la complessiva somma di €. 94,88 - a sardo della fattura n. FÀTTPA 5 15 del 21.1?.15 -
per_l'onere sostenuto a seguito del permesso retribuito usufruito dal dipendente VATANA NICoLA in data
11 Novembre 15 , con le modalità di accreditamento indicate nella fattura stessa;

2) di impùtare la suddetta sonma di €. 94,88, alcapiroto n. 1010304 art, 1 Bilanrio 2016, in corso
di formazione, RR.PP., 2015 in voce: "riubotso oneti reb'iburiri .ti ct.ttoti cri tavaro per t pertnesst cancetsì
di loro Dipe denti i qualità di Anninistratori Conu dli", dove sull'impegno n. 602 dcl 15.12.2015.
lssunto con Determinazione de1 Responsabile de1 Settorc I n. 113/i0gìe1 16.12.2015 risulta h
necessaria disponibilità.

3) di dare mandàto all'ufficio Finanziario di disimpegnare a somma di €. 190,12 , quale economia di spesrì
risultante dalla dil'tèrenza rm la somma impclmata ( €.285,00 ) elasommado\uta per l,arno 2015 alla
SLSE. S.p.A. ( €. 9488 ) a saldo della su richiamata fatrura n. FATTPA 5_15 del2i.12.15 .

'+) di trasmetter€ l atto adottato al Responsabile del settore I Econornico-Irinanziario per gli adempimenri di
Propria competenza.

Il Responsabile del Proc.dimento
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Re:pon:abile del qenorc Iarenlg pq, opge.lo: ..A-. ,0. commd 5, , R.' -.ruu e cr.mr.tr. Rimborro a.la SI.S.E. - Siciliana Servizi Emcrgeoza-S.p.A. _ in l,quidazrone pc..:re relativo al permesso retribuito usufruiro dat Consigtiere C".r"-rf" V,li,Lile NTCOLA in dàta 1l\orembre 2015. Fattura n. FATTPA 5-15 aet Zt.t:.È, Assunziori impeeì;ai soesa. tiquiaazione eDrgameDlo."

accertato chc 1a spesa rientra nei limiti dell,impegno assunto.( _ €. 285,00 Imp. n.602/2015 )

\-isto ì' afl. 184 D.L.vo 26712000.

AUTORÌZZA

1)L'emissione del mandato di pagamento di complessi'e €. 9;l,gg _ a saldo rtella fattura n. FATTpA
5-15 del 21.12.15 - in favore della SI.S.E. Siciliana Senizi Emergenza S,p.A. so.,o u.ico in riquidz,.Òr
con sede a Roma in via Toscana n. 12, su1 capitolo n.10110304 art. 1 , Bilancio 2016, in corto tliiornazione, RR.PP. 2015 in yoce: 'rimborso onel-i retributiti ai tlatori tti lavoro per perntessi
enc.essi ai loro dipendenti in qualità di ùmmnisùotori Lomunah . impegno n. 602 aei tS.|Z.UOtS,cor'emndaliridiaccreoitancntod,cu.dllalatrurasle\§a.cgr,atr,d.l 

I licio.

2) il disimpegno della somma dì €. 190,12 . quÀle economia di spesa risultante cialla diflércnza rra la
som ma impegrrata ( €. 2 E5.00 ) elasommado\uta per 1,amo 2015 oti, St.Se . S.p.e. ( €. 94.88 ) a sarao
della f.llura n. FAITPA S t5del 21.t2.t5

IlRespo e del-Settore II Economico-Finanziario
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Pala,/7o Adriano . ii.,_ --:i1b


