CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 39 del 08/02/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Rimborso ai sensi dell’art. 2, co.2, L.R. 11/2015, alla ENI SpA per permessi
fruiti dal consigliere comunale Mirabella Giorgio nel periodo da Gennaio a Dicembre 2018.
Il Redattore: Gurrieri Massimo
TENUTO CONTO CHE:
•

con la deliberazione di C.C. n.28 del 26/09/2018 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (D. U. P.) 2018/2020 e il Bilancio di previsione 2018/2020;

•

con la deliberazione di G. M. n.366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P. E.G.) 2018/2020;

•

con deliberazione del CC n.35 dl 23.10.2018 è stato approvato il bilancio consolidato
e con n.232789 del 26.10.2018 di protocollazione è stato inviato alla BDAP completo
di tutti i documenti che lo compongono;

VISTO il Regolamento di contabilità di contabilità approvato con la deliberazione C.C. n.19 del 24
marzo 2017;
DATO ATTO che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel
P.E.G. sopra citati;
CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento a le attribuzioni dei Dirigenti,
indicate nell’art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si
rinvia;
VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed
efficacia delle determinazioni dirigenziali;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge 48/1991 e successive modifiche ed
integrazioni;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 20 della Legge regionale n.30/2000, relativa a: "Norme
sull’ordinamento degli EE.LL, come modificata dalla L. R. n°11/2015 all’Art. 2, co.2, i lavoratori
dipendenti da privati e da Enti pubblici economici, componenti del Consiglio comunale,
Circoscrizionali e degli organi esecutivi del Comune, hanno diritto di assentarsi dal servizio per
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partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte e che gli oneri per i permessi retribuiti sono
a carico dell'Ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le proprie funzioni, per cui il
Comune è tenuto, su richiesta documentata, a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per
le ore di effettiva assenza;
VISTI gli impegni residui al cap. 1010.3, impegno 22/2018, residuo 2018 Bilancio 2019;
VISTA la nota della ENI S.p.A. assunta al protocollo del Comune con il n. 15463 del 05/02/2019
con la quale viene richiesto a questo Ente il rimborso per i permessi fruiti dal consigliere comunale
Mirabella Giorgio, per il periodo da gennaio a dicembre 2018, per un importo complessivo di €.
11.887,60;
RILEVATO che dai controlli effettuati d’ufficio la documentazione presentata è conforme a quanto
prescritto dalla L.R. 30/2000 e dalla l.R. 11/2015;
PRESO ATTO pertanto, della regolarità della superiore richiesta;
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi;
VISTI i pareri favorevoli resi dagli organi competenti ai sensi dell'art. 65, comma 2, dei predetto
regolamento, pareri che fanno pure parte integrante del presente provvedimento.
DETERMINA
•

Liquidare la spesa complessiva di €. 11.887,60 necessaria per il pagamento dei rimborsi di
cui in premessa, somma impegnata al capitolo 1010.3, impegno 22/2018 –
01.01.1.03.02.01.002 - bil. 2018 Res/Bilancio 2019 – scadenza anno 2019;

•

Rimborsare, alla ENI S.p.A., piazza Enrico Mattei n°1 - Roma – p.iva: 00905811006 la
somma complessiva di €. 11.887,60, quali oneri per permessi fruiti dal consigliere comunale
Mirabella Giorgio nel periodo da gennaio a dicembre 2018, come risulta dall'allegato
prospetto, trasmesso dalla ditta stessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

•

Autorizzare l'ufficio di ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento alla ENI
S.p.A. mediante bonifico bancario.

•

di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

•

Il Responsabile del Procedimento sig. Gurrieri Giovanni.

Ragusa, 08/02/2019

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Pagina 2/2

