
 
 

COPIA DPO 
REGISTRO AREA   N.   97 /servizio PERSONALE/ REGISTRO  GENERALE N.   280     
 
OGGETTO: Rimborso all’IRFIS FIN-SICILIA Spa di Pale rmo degli oneri sostenuti a 
motivo dei permessi retribuiti fruiti ai sensi della L. R. n. 30 del 23.12.2000 e s. m. i.. 
Sindaco Calà Salvatore – mese di febbraio 2014.-  
  

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
su proposta dell’Ufficio Personale cui è stato assegnato il procedimento 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese di aprile. 

 
VISTA la nota dell’IRFIS Fin-Sicilia Spa con Sede legale in Palermo, Via G. Bonanno, n. 47,  
prot. n. 2647 del 01/01/2014 assunta al protocollo di questo Comune in data 11/04/2014 al          
n° 9134, di richiesta rimborso degli oneri diretti ed indiretti riguardanti i permessi retribuiti 
concessi al proprio dipendente Geom. Salvatore Calà per l’espletamento delle funzioni di 
Sindaco del Comune di Mussomeli nel mese di febbraio 2014. 
 
VISTI i relativi attestati di presenza rilasciati all’interessato dall’Ufficio di Segreteria di 
questo Comune. 
 
VISTO il prospetto di calcolo allegato alla suddetta nota dal quale risulta una complessiva 
spesa da rimborsare pari ad  € 2.258,37. 
 
VISTI,  in particolare, l’art. 4, comma 5 della legge 26.12.1985 n. 816 e la legge n. 265/99. 
 
VISTO , altresì, l’art. 80 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che prevede che le 
assenze per la partecipazione alle riunioni della giunta comunale e del consiglio comunale, dei 
propri componenti lavoratori dipendenti, vengono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro 
e rimborsate da parte dell’Ente, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore che, 
nel caso in specie,  sommano a complessive ore n. 48,00 (in centesimi).  
 
VISTA la Legge Regionale 23 dicembre 2000 n. 30 “Norme sull’ordinamento degli Enti 
Locali” che al comma 5, dell’art. 20 recita: “gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico 
dell’Ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni di cui ai commi da 1 a 
4”.  



 
VISTO l’art. 8, comma 1 , lett. b) della L.R. 16 dicembre 2008 n°. 22 così come modificato 
dalla L. R. 14 maggio 2009  n°. 6. 
 
RITENUTO  di dover liquidare la suddetta somma. 
 
VISTA  la L. R. 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche 
le norme di cui al Testo Unico approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 
 
VISTA  la L. R. 3.12.1991 n. 44, così come modificata dalla L. R. n. 23 del 5.7.1997; 
 
VISTA  la L. R. n. 30 del 23.12.2000. 
 

D E T E R M I N A 

 
Per quanto in premessa: 
 

1. Liquidare e pagare all’ IRFIS FIN-SICILIA S. p. a. di Palermo, a titolo di rimborso 
degli oneri diretti ed indiretti per i permessi retribuiti concessi al geom. Salvatore Calà 
per l’espletamento delle funzioni di Sindaco del Comune di Mussomeli nel mese di 
febbraio 2014, la somma di  € 2.258,37.  

2. La suddetta somma dovrà essere accreditata sul c/c bancario intestato a IRFIS FIN-
SICILIA SPA – Sede Legale e Direzione Generale Via G. Bonanno n. 47 – 90143 
Palermo (Coordinate Bancarie: codice IBAN: IT86B0200804616000300017330). 

3. La superiore spesa  graverà sull’intervento n. 1.01.01.03 “Prestazioni di servizio” 
relativo al servizio “Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento” del Bilancio 
del corrente esercizio. 

4. Dare atto che trattasi di spesa impegnata ai sensi dell’art. 183, comma 1-3 del D. Lgs. 
267/2000 trattandosi di spesa tassativamente regolata dalla legge.- 

 
La presente determinazione al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni ed inserita nel 
registro generale delle determinazioni dirigenziali.- 
 
     IL PROPONENTE 
  Rag. Imbornone Calogera 
 

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA 
 Dott. ssa Cordaro Antonina 

 
 
VISTO:Si dichiara la regolarità contabile. 
   Si attesta la copertura finanziaria.  
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA. 
    Dott. ssa Castiglione Maria Vincenza 
 


