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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 026 SERVIZIO STIPENDI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO STIPENDI
DEL 08/10/2020

OGGETTO:

Impegno di spesa per rimborso in favore di Volksbank delle assenze dal servizio di
un consigliere comunale.

Onere:

€ 600 = IVA compresa.

Premesso che in base al combinato disposto degli artt. 79 e 80 del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267 è a carico del Comune l’onere della spesa per assenze dal servizio dei
Consiglieri comunali che siano lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici,
i quali hanno diritto di assentarsi dal servizio medesimo per l’intera giornata nella quale
siano convocati i Consigli comunali, per il tempo necessario per la partecipazione alle
Commissioni consiliari e per l’espletamento del proprio mandato;
Visti:
·
il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;
·
il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come
corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento
all’allegato 4/2;
·
la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n.
332 del 12.11.2019;
.
la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022
ed allegati;
·
la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
relativo al triennio 2020/2022;
·
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4
del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del
23.11.2018;
Attestati:
1.
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2020/2023 sopra richiamato;
2.
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del
Regolamento dei controlli interni, per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
il provvedimento del Coordinatore Area Amministrativa n. 123452 del 28.9.2020, di
conferimento dell’incarico relativo alla posizione organizzativa denominata “Servizio
Stipendi” dall’1.10.2020 al 30.9.2021;
DETERMINA
di assumere la spesa, destinata al rimborso dei datori di lavoro per le assenze dei
consiglieri comunali interessati, imputandola all’esercizio 2020 in cui la stessa risulta
esigibile, per l’importo di €. 600,00.= al Cap. 111150 Art. 020 “Indennità di presenza –
rimborso datori di lavoro” (U. 1.03.02.01.002) esercizio 2020, in favore di Volksbank–
Banca Popolare dell’Alto Adige SpA – codice soggetto 49113.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di assumere la spesa, destinata al rimborso dei datori di lavoro per le assenze dei consiglieri
comunali interessati, imputandola all’esercizio 2020 in cui la stessa risulta esigibile, per l’importo di
€. 600,00.= al Cap. 111150 Art. 020 “Indennità di presenza – rimborso datori di lavoro” (U.
1.03.02.01.002) esercizio 2020, in favore di Volksbank– Banca Popolare dell’Alto Adige SpA –
codice soggetto 49113.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO STIPENDI

Visto:
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI, RISORSE
UMANE, CONTRATTI E APPALTI

Resp. procedimento: Calligaris Elisabetta; tel 0422 658435 fax 0422 544900

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 600,00, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, a
favore diella BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' PER AZIONI (ascot 49113) per
le assenze dal servizio deii Consiglieri comunali, al cap. 111150/20 “Indenn. di presenza rimborso datori di lavoro” – p.d.c.f. (1.03.02.01.002) – imp. 2020/3701.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

