
 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

 

COPIA 
 
 
 

Determinazione  n. 53 del 26.02.2014 (N. settoriale 20)  
 

Settore: SETTORE FINANZIARIO 
 
Oggetto: ADEMPIMENTI  CONNESSI  AGLI ART. 79 E 80 D. LGS. 267/2000 - PERMESSI 
RETRIBUITI PER PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI COMUNALI          
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO il D.M.Interno con cui è stato prorogato al 30/04/2014 il termine per approvare il 
bilancio di previsione anno 2014; 
VISTO l’art. 79 del D. Lgs. 267/2000 che prevede per i lavoratori dipendenti, membri di 
Consigli Comunali, il diritto di assentarsi dai luoghi di lavoro per l’intera giornata in cui sono 
convocati i rispettivi consigli; 
VISTO l’art. 80 del D. Lgs. 267/2000 che prevede che gli oneri per i permessi di cui all’art. 
precedente sono a carico  dell’Ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni 
pubbliche di cui all’art. 79 del D. Lgs 267/2000. 
CONSIDERATO CHE in data 06-07 Giugno 2009 si è svolta la consultazione elettorale per il 
rinnovo del Consiglio Comunale e per l’elezione del Sindaco; 
DATO ATTO CHE all’interno del neo eletto Consiglio Comunale si prevede esserci un solo 
consigliere rientrante nel novero delle previsioni di cui agli artt. 79 e 80 del D.Lgs. 267/2000, 
individuato nel Consigliere Ferri Guido;  
VALUTATA la necessità di impegnare la spesa relativa a n. 3 riunioni consigliari per le 
quali il Consigliere Comunale Ferri Guido  ha diritto di assentarsi dal luogo di lavoro 
fino alla conclusione del mandato e di valutare in € 103,50 la quota da rimborsare al 
datore di lavoro del Consigliere per la partecipazione ad ogni seduta consigliare; 
RITENUTO di impegnare la spesa di € 310,50 con imputazione al capitolo 20 cod.1.01.01.03 
le indennità per permessi retribuiti  del Bilancio di previsione 2014 RRPP; 
 
 
 
 
 



DETERMINA 
 
 
1. di impegnare la spesa di €  310,50 per le motivazioni su esplicitate e tenuto conto delle 

posizioni lavorative degli amministratori in carica dall’anno 2009 e fino ad espletamento 
del mandato, con imputazione al capitolo 20 cod. 1.01.01.03 “indennità per permessi 
retribuiti  di cui agli artt. 79 e 80 del D.Lgs. 267/2000”  Bilancio di previsione 2014 
RRPP; imp _________; 

 
2. di liquidare  le indennità dietro presentazione di fattura da parte del datore di lavoro del 

Consigliere Ferri Guido ed in specie a Rete Ferroviaria Italiana Spa, Corso della croce 
rossa, 1 Roma; 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                        F.to  DOTT. GIAN PAOLO GALLI 

 
 

 
 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Intervento 
 
Addì   26.02.2014                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to Galli Dr. Gian Paolo                    
 
Determinazione n. 53 del 26.02.2014 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Registro di pubblicazione n. 53 
Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata all’Albo Pretorio 
informatico del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Addì 26/02/2014       IL MESSO COMUNALE 
           F.to Giancarlo Grassi 
 
 
 
Copia conforme all’originale composta da n. 2 fogli, in carta libera, per uso amministrativo. 
Ziano Piacentino, 26/02/2014 

Il Responsabile del settore  
(Galli Dr. Gian Paolo) 

 
______________________ 

 


