COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

Determinazione n° 158 del 12/02/2018
Settore: UFFICIO AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E CONTENZIOSO
Ufficio proponente: UFFICIO AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E CONTENZIOSO
OGGETTO: 1 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER LIQUIDARE E-O RIMBORSARE
SPESE ISTITUZIONALI PER MANDATO POLITICO A COPERTURA DELLE
RICHIESTE AI SENSI DELL ART. 79 COMMI 3 E SEGUENTI DEL D.LGS 267-2000 GIUNTA
IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 art. 79 , e successive integrazioni e modificazioni in materia di
permessi e rimborsi, per indennità spettanti agli Amministratori locali titolari di mandato politico e
impegni istituzionali;
Considerato che i permessi sono rilasciati ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 del Testo Unico
delle Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n.267/2000 che, ai commi 3 e segg. dispone
:
“3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle
comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle
unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o
circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero
membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli
statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle
riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al
presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di
lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì nei confronti dei militari di
leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo.
4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle
unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli
comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e
dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai
precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al
mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti
delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore
a 30.000 abitanti.
5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non
retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per
l'espletamento del mandato.”
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Ritenuto necessario impegnare, per le motivazioni sopra espresse la somma di € 10,000,00, al Cap
Peg. 87.02, macroaggregato 01.01.1.03, avente per oggetto “Spese per prestazioni di servizi vari
Giunta e Consiglio - Giunta”. che presenta la necessaria disponibilità P.FIN.U.1.03.02.01.002 del
Bilancio di previsione 2018 – 2020 , esercizio 2018;
Visto il D.Lgs. 118/2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili";
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 04/01/2018, immediatamente esecutiva, con
la quale viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2018-2020;
Vista la Legge n. 136/2010 art. 3 – tracciabilità dei flussi finanziari – e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l’art.107 del T.U. enti locali (D.Lgs. 18/08/00 n° 267);
Visto il Decreto Sindacale n.109 del 27.12.2016 con il quale veniva conferito l’incarico dirigenziale
della UOA “Rapporti Istituzionali Affari Generali Segreteria” alla Dott.ssa Rita Milaneschi di
durata triennale;
Dato atto della distinzione tra Responsabile del procedimento (istruttore) e Responsabile del
Settore (art. 5 L. n. 241/1990) ;
Dato atto dell’assenza da parte del Responsabile del procedimento e/o del responsabile del servizio
circa l’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n.
190/2012
Dato atto del rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale (art.
107, c. 1 del T.U.E.L)
Dato atto del rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza (come da P.T.T.I.)
Visto il D.Lgs. 118/2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili";
DETERMINA
Di impegnare la somma di €. 10,000,00 imputandola al Cap Peg. 87.02, macroaggregato
01,01,1,03 , avente per oggetto “spese per prestazioni di servizi vari Giunta e Consiglio - Giunta”.
che presenta la necessaria disponibilità P.FIN.U.1.03.02.01.002 del Bilancio di previsione 2018 –
2020 , esercizio 2018.
Di trasmettere copia del presente atto agli uffici: Ragioneria e segreteria generale per gli
adempimenti di competenza.

Montevarchi, 12/02/2018

Il Segretario Generale
MILANESCHI RITA / ArubaPEC S.p.A.

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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