COMUNE DI CARDEDU
Provincia dell’Ogliastra
Determinazione n. 83 del 15.10.2013
Unità Operativa Segreteria e Sociale
Responsabile: Dr. Antonio Piras
Oggetto:

D.Lgs. n. 267 del 18/08/ 2000, artt. 79 e 80. Permessi e licenze degli amministratori locali.
Rimborso al datore di lavoro per le assenze del Sig.Deplano Alessandro, Assessore, dipendente
della e-work S.p.A. Impegno di spesa e liquidazione. Permessi mese di settembre 2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che gli articoli 79 e 80 del D. Lgs. n 267/2000 disciplinano permessi e licenze dei lavoratori
dipendenti chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive nonché i casi in cui gli oneri per i permessi
retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell’ente presso il
quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui al medesimo art. 79 del D. Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che la normativa succitata deve trovare applicazione anche presso il Comune intestato in
quanto il Sig. Deplano Alessandro, Assessore dell’Ente, è dipendente della e-work S.p.A.;
VISTA la fattura allegata alla presente Determinazione, proveniente dalla suddetta società, di reintegrazione
delle spese sostenute per le assenze dal lavoro del dipendente che ha usufruito dei permessi di cui all'art. 79
del D. Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO NECESSARIO impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 117,18 in favore della ework S.p.A, Via Rosellini, 12 20124 Milano, p.IVA /C.F. 130 633 80151;
DATO ATTO che la presente Determinazione non necessita di acquisizione di CUP nè di CIG;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO l’atto sindacale con cui sono stati nominati i responsabili dei servizi;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 07.02.1997;
VISTO il Bilancio 2013;
DETERMINA
DI impegnare e contestualmente liquidare, in favore della e-work S.p.A, Via Rosellini, 12 20124 Milano,
p.IVA /C.F. 130 633 80151, la somma di € 117,18 quale rimborso per le assenze retribuite dal lavoro del
proprio dipendente Deplano Alessandro, Assessore del Comune di Cardedu, beneficiario di permessi ex art.
79 del D. Lgs. n. 267/2000 durante il mese di settembre 2013;
DI IMPUTARE la spesa di € 117,18 al cap. 20, il cui stanziamento in c/competenza presenta la necessaria
disponibilità;
DI TRASMETTERE copia della presente al servizio finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Piras

VISTO
Il Responsabile del servizio Finanziario
Rag. Savino Campanale
Cardedu, 15 ottobre 2013

