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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE   

SETTORE CONTABILITA' E FINANZE  

 
 

Reg. Gen. 140                     Originale 
=================================================================================== 

 

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 21-03-17                       
 

=================================================================================== 

 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI 

ASSESSORI E DAI CONSIGLIERI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 79 TUEL 267/2000 - ANNO 2017. 

 

=================================================================================== 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

UFFICIO RAGIONERIA 

 

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 30.01.2017 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione armonizzato 2017-2019;  

 

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 08.02.2017, esecutiva, con la quale si è provveduto a 

disporre l'assegnazione della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2017/2019, ai Responsabili dei 

Settori; 

 
Visti gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109 comma 2, del T.U. D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in materia di funzioni e 

responsabilità dei dirigenti e dei responsabili dei settori; 

 

Visto il decreto del Sindaco n. 17 del 30.12.2016 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del 

Settore Contabilità e Finanze;  

 

Visto il T.U. EE.LL., n. 267 del 18.08.2000 e precisamente gli artt. 79 e 80, che prevedono che per i lavoratori 

dipendenti, pubblici o privati, che ricoprono l’incarico di consigliere comunale o assessore si debbano rimborsare ai 

datori di lavoro le assenze per l’espletamento del mandato; 

 

Considerato che l’Ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso 

corrisposto per retribuzioni e assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore; 

 

Dato atto che si presenta la necessità di assumere l'impegno di spesa di euro 7.500,00 per oneri a carico ente per 

permessi retribuiti usufruiti da parte degli assessori e dei consiglieri comunali nell'anno 2017; 

 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;                    

 

Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il quale dispone che alle determinazioni si applichino 

le procedure di cui all'art. 183, commi 7 e 8, del medesimo T.U.; 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 Di assumere impegno di spesa ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs n. 267/2000 a carico del bilancio 2017/2019 

la somma complessiva di € 7.500,00 come da dettaglio allegato: 

 

Missione 1 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 3  2  1  2 



 

COMUNE DI MONTELABBATE  
Provincia di Pesaro e Urbino 

Via Roma n.2 - 61025 Montelabbate (PU) P.I. 00358330413 comune.montelabbate@provincia.ps.it - PAG. 2 

Cap./Art. 10020,2 Descrizione  SPESE PER ASPETTATIVA E PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI 

SIOPE / CIG / CUP / 

Creditore Datori di lavoro consiglieri comunali e amministratori 

Causale RIMBORSI A DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI 

Importo 7.500,00 Modalità di finanziamento / 

         Di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi 

del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/11 e del principio contabile applicato n. 2 al D.P.C.M. 28/12/2011 

nell'esercizio 2017; 

 

 Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente atto 

risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, 

comma 1, lettera a) del D.L. 78/09 convertito con modificazione dalla L. 102/09; 

 

 Di dare atto che i pagamenti di cui alla presente determina non sono soggetti a tracciabilità dei flussi finanziari 

ai sensi della legge n. 136/2010; 

 

 Di dare atto che il responsabile del procedimento è Falconi Daniela; 

 

 Di dare atto che la presente determinazione rispetta gli obiettivi del piano esecutivo di gestione; 

 

 Di dichiarare che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come 

disposto dall’ art. 5, comma, 2 e art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Montelabbate, approvato 

con delibera della Giunta Comunale n. 102 del 12.12.2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui 

incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto 

dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

 

 Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento ha 

efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi 

dell'art. 153, comma 5 del medesimo T.U.; 

 

 Di inviare copia del presente provvedimento all'Organismo del Controllo di Gestione; 

 

 Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR Marche entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza 

oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.; 

 Ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento per la disciplina dell’Albo Pretorio Informatico, la presente 

determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line. 

 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

   FALCONI DANIELA  
 

 

 


