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Servizio Amministrativo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 133 del 05/03/2021
Proposta n. 100
del 05/03/2021

OGGETTO: Liquidazione rimborso oneri al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 79 del Dlgs.
267/2000, per i permessi usufruiti dagli amministratori comunali, periodo Novembre-Dicembre
2020.

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali», capo IV, articoli dal n. 77 al n. 87, disciplina lo status degli
amministratori locali per garantire il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle
amministrazioni locali ad espletare il proprio mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse
necessarie usufruendo di indennità e rimborsi spese, nei modi e nei limiti previsti dalla legge;
ATTESO che l'articolo 79, comma 3, del citato Testo Unico stabilisce che tali amministratori, se
lavoratori dipendenti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui
fanno parte, per la loro effettiva durata, compreso il tempo necessario per raggiungere il luogo della
riunione e rientrare al posto di lavoro;
- che il comma 4, dell’art.79 del D. Lgs. 267/2000, dispone che i componenti degli organi esecutivi dei
comuni, i presidenti dei consigli comunali nonché i presidenti dei gruppi consiliari hanno diritto,
oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dal lavoro per un massimo di 24 ore
lavorative al mese;
- che la L.R. 13/04/2017, n. 5, all’ art. 12, stabilisce che “è di conseguenza consentito ai componenti
degli organi elettivi di usufruire del permesso retribuito per l’intera giornata in cui sono convocati i
rispettivi organi”;
CONSIDERATO che, ai sensi del successivo articolo 80, le assenze di cui trattasi sono retribuite dal
datore di lavoro ai lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici e che gli oneri derivanti dai
permessi sono a carico dell'ente presso il quale i lavoratori esercitano le funzioni pubbliche e che tale ente
è tenuto, su richiesta documentata dal datore di lavoro, a rimborsare quanto corrisposto per le ore di
effettiva assenza, comprovate con la documentazione rilasciata dallo stesso ente;
PRESO ATTO che, in conseguenza, questo Ente su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto
a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto per retribuzioni ed assicurazioni al dipendente, per le giornate
di effettiva assenza del lavoratore, ai sensi della richiamata normativa;
VERIFICATA, tramite i verbali di deliberazione di Giunta e Consiglio Comunale, la presenza
dell’Assessore Nichiri Maria, lavoratore dipendente non in aspettativa dell’A.I.A.S. Cagliari, Associazione
Italiana Assistenza Spastici con sede in Cagliari - Viale Poetto, 312, nelle seguenti sedute: 30/11/2020,
Pag. 1 di 5

10/12/2020, 30/12/2020 che risultano pertanto dovuti i rimborsi per permessi usufruiti per la
partecipazione alle predette sedute;
DATO ATTO che l’ A.I.A.S. Cagliari, Associazione Italiana Assistenza Spastici con nota prot. n. 1024
del 08/02/2021, relativamente alla propria dipendente Sig.ra Nichiri Maria, ha richiesto il rimborso della
somma di €. 402,48 per n. 26 ore di permesso fruite dalla medesima nel mese di Novembre 2020 e di €.
387,00 per n. 25 ore di permesso fruite dalla stessa nel mese di Dicembre 2020, per un importo totale di €.
789,48;
VISTE le dichiarazioni presentate dall’Assessore Nichiri Maria relative ai permessi richiesti al datore
di lavoro ai sensi dell’art. 79 comma 4 del D. lgs. 267/2000 per lo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali, nelle date come di seguito riportate, attestate mediante controfirma del Responsabile del
Settore Amministrativo e considerato che la stessa ha partecipato alle sedute della Giunta Comunale nelle
date sottoindicate:
giorno
20/11/2020
23/11/2020
24/11/2020
25/11/2020
26/11/2020
27/11/2020
30/11/2020

totale ore
mensili fruite

ora

Consiglio

3
2
2
5
6
6
2
26

02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
09/12/2020
10/12/2020 Giunta
11/12/2020
15/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
28/12/2020
29/12/2020
30/12/2020 Giunta
31/12/2020

1
1
1
2
1
2
2
1
3
2
3
2
1
3
25

VERIFICATO che l’Assessore Nichiri Maria ha espletato le proprie funzioni istituzionali nelle date sopra
indicate, senza superare le complessive 24 ore mensili di assenza dal lavoro concesse dalla richiamata
normativa;
DATO ATTO che con con propria determinazione n. 658 del 16/12/2020, si è disposto di impegnare la
somma di €. 2988,38 relativa al rimborso degli oneri sostenuti dal datore di lavoro per i permessi fruiti
dall’Assessore Nichiri Maria, lavoratore dipendente non in aspettativa dell’A.I.A.S. Cagliari, nel periodo
Ottobre 2020, quantificati in €. 108,36, e nel periodo Novembre-Dicembre 2020, da quantificare a seguito
di specifica richiesta da parte del datore di lavoro;
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RITENUTO pertanto necessario di procedere a liquidare la somma complessiva €. 789,48 per il rimborso
degli oneri ai datori di lavoro relativi ai permessi che il suddetto amministratore ha fruito nel periodo
Novembre – Dicembre 2020;
DATO ATTO infine che, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 7/8/1990 n.241, relativamente al contenuto
del presente provvedimento, non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale per il
Responsabile del Servizio Amministrativo e del Responsabile del Procedimento;
ASSICURATO il controllo di regolarità amministrativa, attraverso il rilascio del parere di regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, nonché di regolarità contabile e del visto attestante la copertura
finanziaria, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come
introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 di attribuzione di funzioni di Responsabile dell’Area
Amministrativa- Socio Assistenziale e Culturale, al sindaco del Comune di Bono, Elio Mulas;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di liquidare la somma di €. 789,48, all’A.I.A.S. Cagliari, Associazione Italiana Assistenza Spastici con
sede in Cagliari - Viale Poetto, 312, relativa al rimborso degli oneri al datore di lavoro per i permessi
usufruiti dall'assessore Nichiri Maria, lavoratore dipendente non in aspettativa, nel periodo
Novembre-Dicembre 2020, sul seguente conto corrente postale : IT35F0760104800000011125093
- di imputare la somma di €. 789,48 sul cap. 16/01 rr.pp 2020.

Il Responsabile del Procedimento
Mulas Elio
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 05/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 05/03/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 05/03/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 08/03/2021
Bono, 08/03/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Mulas Elio

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 05/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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