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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __11557788__       data  __2288..1111..22000088__ 
 

O G G E T T O  
 

RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DI 

DIPENDENTI CHIAMATI A CARICHE PUBBLICHE. ART. 79 

- 80 TUEL 18.08.2000 N. 267 

 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
 
data ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato  - Dottor Alberto Battiston 

 
 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _28.11.2008_ n.  _300_ 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _01_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA  
 

 Visto l'art. 80 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, come modificato 
dalla legge 28.02.2001, n. 26, il quale stabilisce che gli oneri per le assenze, 
come analiticamente elencate nei commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 79 dello 
stesso decreto legislativo, dei lavoratori dipendenti da privati e da enti pubblici 
economici, eletti nei consigli comunali e nelle commissioni consiliari 
formalmente istituite, è posto a carico dell'Ente presso il quale i lavoratori stessi 
esercitano le funzioni pubbliche; 
 

 Vista la lettera in data 17.11.2008 protocollo n. 193583 – con la quale 
l’ENEL SERVIZI - DIREZIONE OPERATIVA AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE – 
centro servizi del personale - adempimenti amministrativi e retributivi U.T. 
Bologna – via C. Darwin 4 – Bologna chiede il rimborso dell'importo di 123,98 € 
riferito ai permessi retribuiti, periodo settembre 2008 per il componente della 
Commissione Edilizia Comunale Integrata Sig. Fattorini geom. Michele; 
 

Dato atto che la richiesta come sopra descritta è stata corredata, dal 
competente settore urbanistico comunale, con fotocopia del registro delle 
riunioni tenute nel mese di settembre 2008,  dalla Commissione stessa; 

 

Ritenuto provvedere al rimborso degli oneri come sopra accertati con 
imputazione della spesa al Capitolo 50 previsto bel bilancio in corso e dotato 
d’adeguata disponibilità; 

 

Visti gli articoli 107, 109 – 2° comma e 184 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1) di liquidare e pagare all’ENEL Servizi s.r.l. la somma complessiva di 112233,,9988 €€ a 
titolo di rimborso oneri per permessi usufruiti nel mese di settembre 2008 dal 
membro della Commissione Edilizia Comunale Integrata Sig. Fattorini geom. 
Michele chiamato a ricoprire cariche elettive; 

 

2) di eseguire il pagamento della somma di cui al sub. 1 con versamento sul 
c\c bancario codice IBAN: IT06 C 05040 04799 00000011749C della BANCA 
ANTONIANA POPOLARE VENETA  - via Marchese di Villabianca 185 – 
PALERMO ed intestato a ENEL SERVIZI s.r.l.; 

 

3) di imputare la complessiva spesa di 112233,,9988 €€  al fondo di cui al Capitolo 50 
previsto nel bilancio in corso e dotato d’adeguata disponibilità. 

 
 La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri 
amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 - 3° c. - del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

 IL RESPONSABILE 1^ AREA 
Firmato - Gabriele Mancin 
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Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

_01_dicembre_2008_ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to Andrea Finotti 

 
 


