C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

V
Settore V - Affari Generali e Istituzionali

Servizio Segreteria Generale

DETERMINAZIONE N

124 del 24/02/2021

Oggetto:
CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO – RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI
ASSESSORE ADOLFO BELLUCCI – PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 .

LA DIRIGENTE

VISTI:

-il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
iNtegrazioni, Tuel;

-il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
Organismi;

-l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi
l’adozionedegli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e
dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali.

-lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;

-il decreto del Sindaco n. 47 del 29/05/2019 con cui è stato conferito la sottoscritto/a l’incarico di

direzione del Settore “Affari Generali ”;

Richiamate:
-

la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 17/02/2021 con la quale sono state assegnate
ai dirigenti le risorse finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

Vista la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Responsabile del Servizio
Segreteria Generale, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge
n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;

Preso atto dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale
lo stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria ;

Ritenuto che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del procedimento;

Richiamati:
- l’art. 79 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 con il quale si riconosce ai lavoratori dipendenti nominati
nelle Giunte Comunali il diritto alla fruizione di permessi retribuiti per partecipare alle riunioni degli
Organi degli Enti presso i quali esercitano le funzioni pubbliche, per la loro effettiva durata e per il
tempo necessario a raggiungere il luogo della riunione e a rientrare nel posto di lavoro, nonché per un
massimo di ventiquattro ore lavorative al mese per lo svolgimento delle funzioni previste dalla carica ed
ulteriori ventiquattro ore lavorative non retribuite qualora risultino necessarie per l’espletamento del
mandato;

- l’art. 80 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ai sensi del quale “Gli oneri per i permessi retribuiti sono a
carico dell'ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo
79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso
corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il
rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti
da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988. n. 67”;

Visto il decreto del Sindaco n. 51 del 01/06/2019 con il quale il Sig. Adolfo Bellucci è stato nominato
Assessore del Comune di Empoli;

Considerato che la normativa soprarichiamata risulta applicabile per il suddetto Assessore, dipendente
presso CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO, con sede legale in Via G. Verdi n. 16, 50122
Firenze – Codice Fiscale 06432250485;

Vista la nota pervenuta in data 05/02/2021 registrata al protocollo generale dell'ente con il n. 8379, con la
quale il CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO chiede, il rimborso degli oneri derivanti dai
permessi retribuiti usufruiti dall’Assessore Adolfo Bellucci nel periodo ottobre – novembre- dicembre 2020
per l’espletamento del mandato di assessore comunale per un importo complessivo di € 2.161,63, pari a
n. 62,08 ore (valore espresso in centesimi) al costo orario di € 34,82 come di seguito specificato:

Mese

Numero ore

Costo

(valore in centesimi )
Ottobre

23

800,86

Novembre

24

835,68

Dicembre

15.08

525,09

62,08

2.161,63

totale

Preso atto che a corredo della richiesta di rimborso il CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO
VALDARNO ha provveduto a rimettere:
- prospetto riepilogativo mensile delle ore fruite e copia del cartellino orario del dipendente
- indicazione dell’orario di lavoro effettuato dal dipendente
- prospetto riportante il compenso orario;
Vista l’attestazione dell’Assessore Bellucci circa le ore usufruite ai sensi del citato art. 79 comma 4 ;
Accertata la regolarità delle richieste avanzate dal succitato CONSORZIO DI BONIFICA 3
MEDIOVALDARNO, in qualità di datore di lavoro dell'Assessore Adolfo Bellucci;
determina

1 - Di corrispondere al CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO, con sede in Via G. Verdi n.
16, 50122 Firenze – Codice Fiscale 06432250485, la somma di € 2.161,63 a titolo di rimborso degli
oneri per i permessi retribuiti concessi al proprio dipendente Sig. Adolfo Bellucci, ai sensi dell’art. 79 del
D.Lgs. 267/2000, per l’espletamento del mandato di Assessore Comunale, relativamente ai mesi
ottobre-novembre- dicembre 2020;
2 - Di provvedere pertanto al relativo impegno di spesa in bilancio;
3- Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di Euro 2,161,63 sul
bilancio di previsione 2021-2023, imputandola all' esercizio e capitolo indicato nella tabella in calce;
3 - Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta
nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per
il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L.
241/1990 ;
4 - Di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento
diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
5 - Di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

U 2021

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

195

01011.03.0004002

2021

U.1.03.02.01.002

Descrizione
RIMBORSO SPESE
PERMESSI RETRIBUITI
AMMINISTRATORI E
CONSIGLIERI

Soggetto

CIG

CONSORZIO
DI BONIFICA 3
MEDIO
VALDARNO

Empoli, 24/02/2021
Il Segretario Generale

Importo

2.161,63

