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INVIATA PER COMPETENZA  

AL SETTORE_______________________  

PROT./INT.            /A.G. DEL __________ 
  

 

 
 
 
 

Comune di  Alcamo 

PROVINCIA DI TRAPANI 
****************************************** 

 

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

N.   376    DEL      5/3/2013 

 

Oggetto:  RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO AL CONSORZIO FORUM  

PALERMO DATORE DI LAVORO DEL CONS.RE SCIACCA FRANCESCO   
PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2012 – LIQUIDAZIONE 

 

RISERVATO ALLA RAGIONERIA 

 

Si attesta di aver eseguito i controlli e i riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.L.gs. 

267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del D.L.gs. 286/99 

 

N. liquidazione                       data                                                        Il Responsabile 

________________         ___________________                        _______________ 

        

                                                                                  VISTO IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                               Dr. Sebastiano Luppino 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

- Visto l'art.79 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267  che regola la concessione dei 

permessi retribuiti ai lavoratori dipendenti eletti a cariche presso gli Enti locali 

previsti dalla legge predetta; 

- Visto l'art.80 del suddetto decreto secondo il quale i permessi retribuiti devono 

essere documentati mediante attestazione dell'Ente; 

- Tenuto conto che quando le assenze sono retribuite l'onere derivante per i lavoratori 

eletti, dipendenti da privati è a carico dell'Ente di cui sono amministratori, il quale, a 

richiesta del datore di lavoro è tenuto a rimborsare allo stesso quanto corrisposto per 

le ore o giornate di effettiva assenza; 

- Vista la L.R. 23/12/2000 n.30 che regola le norme per l'applicazione nella Regione 

Siciliana del Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267; 

- Vista la nota assunta al protocollo di questo Ente al n.11468  del 26/02/2013 del 

Consorzio FORUM con sede legale a Palermo via Villasevaglios n. 16 – datore di 

lavoro del Cons.re  Comunale Sciacca Francesco  a mezzo della quale viene richiesto 

il rimborso della somma di €. 896,40  per il periodo novembre – dicembre  2012 per 

la partecipazione alle riunioni del Consiglio comunale e della IV Commissione 

Consiliare; 

- Accertato che l’ammontare complessivo mensile da rimborsare nell’ambito di un 

mese non supera l’importo pari a due terzi dell’indennità massima prevista per il 

Sindaco (art. 24 lett a) L.R. n. 6 del 14/5/2009); 

 

- Vista la delibera di C.C. n. 65 del 14/9/2012 che approva il bilancio di previsione 

2012-2014; 

 

- Vista la delibera di G.M. n. 200 dell’8/10/2012 che approva il PEG 2012-2014; 

- Vista la determina Dirigenziale n. 2234 del 21/12/2012 con la quale è stata impegnata 

la somma di €. 41.241,37 al cap. 112136 “Indennità rimborso ed altri oneri per i 

Consiglieri Comunali” Cod. Int. 1.01.01.03 esercizio finanziario 2012  

- Ritenuto doversi procedere alla relativa liquidazione; 

- Visto il D.Lgs n.267/2000;  

- Visto il D.Lgs 165/2001; 

- Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di liquidare e pagare la somma di €.896,40  per rimborso dovuto ai sensi della 

L.R. 23/12/2000 n. 30 art. 20 comma 5, a favore del Consorzio FORUM sede legale 

a Palermo via Villasevaglios n. 16 – datore di lavoro del Cons.re Sciacca Francesco 
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a fronte della nota prot. 11468 del 26/02/2013 in premessa richiamata periodo 

novembre – dicembre   2012;  

2) Prelevare la somma di €.896,40  dal Cap. 112136 “Indennità, rimborsi ed altri 

oneri per i Consiglieri  Comunali” Cod. Int. 1.01.01.03 esercizio finanziario 2012 

già impegnata con determina dirigenziale n. 2234 del 21/12/2012 riportata ai residui 

passivi ; 

3) Autorizzare il Settore Ragioneria a compilare il mandato di pagamento al 

suddetto creditore tramite bonifico bancario  codice IBAN IT 63 Q 0513281780 

708570193481Banca Nuova filiale di Alcamo; 

4) Pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito . 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

L’Istruttore Direttivo Amministrativo           

      - Pietro Romano – 

      

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

          - Avv. Marco Cascio  
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================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  
 
 

Il  sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente è stata posta in pubblicazione 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data 10/3/2013 e 

vi resterà per 15 giorni consecutivi. 

 
 
 
 

    Il Responsabile Albo Pretorio 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Cristofaro Ricupati ) 

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

 


