COMUNE DI OLIENA
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Registro Generale N. 19

Registro di Settore N. 2

Data adozione atto: 02/02/2015

Area Vigilanza
Ufficio Segreteria
OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 933 DEL 24.11.2014 AVENTE AD
OGGETTO RIMBORSO ONERI PERMESSI AMMINISTRATIVI. LEGGE N.
26/2001.CONSIGLIERE PORCU MARCO. DA MAGGIO 2014 A OTTOBRE
2014. LIQUIDAZIONE SPESA
IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTA la legge n. 26/2001 di conversione del DL n.392/2000 che ripristina le norme sullo STATUS e sui
rimborsi degli oneri dei lavoratori dipendenti che esercitano le funzioni pubbliche , a carico dell’Ente di cui
sono amministratori e in particolare gli artt. 79 e 80 del D.L.g.s. n. 267/2000;
VISTA la richiesta prodotte dalla Cooperativa Metalegno a.r.l. con sede a Oliena in Via Nuoro,.pervenuta in
data 31.10.2014, relativa ai permessi amministrativi usufruiti dal dipendente Sig. Marco Porcu, consigliere
comunale di questo Ente, dal mese di maggio 2014 al mese di ottobre 2014;
Dato atto che il rimborso richiesto per

permessi usufruiti dal Consigliere Porcu Marco ammonta a

complessive € 486,08;
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 933 del 24.11.2014 con la quale, per errore materiale, è stata
liquidata la somma di € 468,08 in luogo di € 486,08;
RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO rettificare LA Determinazione n. 933 del 24.11.2014 e liquidare la
differenza pari ad € 18,00;
VISTO il decreto del 24.12.2014 del Ministro dell’interno, pubblicato sulla G.U. N. 301 del 31.12.2014, che
differisce al 31 MARZO 2015 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2015;
VISTO l’art. 163, del D.lgs. 267/2000 comma 3 a norma del quale “Ove la scadenza del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio
dell'esercizio finanziario di riferimento l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a
tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 intendendosi come riferimento l'ultimo
bilancio definitivamente approvato”;
RICHIAMATO l’art. 163 del D.lgs. 267/2000 comma 1, il quale dispone che “Gli Enti locali possono
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle
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somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”;
VISTA la deliberazione di C.C. n° 18 del 28/08/2014 con la quale viene approvato il Bilancio di previsione
per l’anno 2014, il Bilancio Pluriennale e la Relazione P. e P. 2014-2016;
VISTA la deliberazione n. 115 del 31.12.2014 con la quale è stato approvato il P.E.G. provvisorio per
l'esercizio 2015;
VISTO il D.Lgs 267/2000, aggiornato al D.lgs 118/2011;
RICHIAMATO il D. Lgs 118/2011, coordinato ed integrato dal D. Lgs 126/2014;

DETERMINA
1. Di rettificare la propria Determinazione n. 933 del 24.11.2014 dando atto che l’importo da liquidare era
pari a € 486,08 e non € 468,08 come erroneamente indicato nella citata determina
2. Di liquidare pertanto la differenza pari a € 18,00 a titolo di rimborso oneri sostenuti dalla Metalegno
a.r.l., con sede a Oliena in Via Nuoro s.n., P. Iva 00053000915, per le assenze dal servizio inerenti
l’espletamento del mandato di consigliere comunale del proprio dipendente Porcu Marco;
3. Di imputare la spesa complessiva pari a € 18,00, al capitolo 1137 del redigendo bilancio giusto
impegno contabile n.536/2014; Codice siope n. 1325;
4. Di dare atto che il c/c dedicato è: IBAN IT85D0101586781000000001140 – Banca Nazionale del
Lavoro – agenzia di Nuoro;
5. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio del Comune per finalità di
trasparenza amministrativa, rendendo noto, ai sensi dell'art.8 della legge 241 del07.08.1990, che il
responsabile del procedimento è Pau Antonella Giuseppa.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott.
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Filippo

Secchi

Pareri
Comune di Oliena

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2015

/ 8

Settore Proponente: Area Vigilanza
Ufficio Proponente: Ufficio Segreteria
Oggetto: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 933 DEL 24.11.2014 AVENTE AD OGGETTO RIMBORSO ONERI
PERMESSI AMMINISTRATIVI. LEGGE N. 26/2001.CONSIGLIERE PORCU MARCO. DA MAGGIO
2014 A OTTOBRE 2014. LIQUIDAZIONE SPESA
Nr. adozione settore: 2
Nr. adozione generale: 19
Data adozione:
02/02/2015
Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria )
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 02/02/2015

Responsabile Area
Dr. Filippo Secchi

Visto contabile
Ufficio Ragioneria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 09/02/2015

Responsabile Area Economico Finanziaria
Rag. Francesco Gabbas

COMUNE DI OLIENA
UFFICIO DI SEGRETERIA
SI ATTESTA CHE:
•

la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 11/02/2015 e vi rimarrà pubblicata per
quindici giorni consecutivi fino al 26/02/2015.

Oliena, 11/02/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________

Copia Conforme all’Originale
Rilasciata in Data: ___/___/______
L’addetto:

Determinazione dell’ Area Vigilanza N. 2 del 02/02/2015

