
 
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO  
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

******  
I° SETTORE  AFFARI GENERALI   

“Staff di Presidenza del Consiglio” 
 
 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 446 DEL 09/12/2016     
 
OGGETTO: Rimborso oneri retributivi e previdenziali alla Banca Intesa - San Paolo 
S.p.A., Via Lorenteggio, n. 266 Milano per l’espletamento del mandato politico del 
proprio dipendente Consigliere Comunale PERRICONE Luciano – Periodo: 
dicembre 2015 – gennaio 2016. 

 
Si trasmette ai seguenti uffici: 
 
1. Sindaco _______________________________________________________ 

2. Settore Finanze _________________________________________________ 

3. Albo Pretorio on line 

Proposta provvisoria prot. n. 17183 del 18/05/2016 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:            
               f.to Enrico Caruso                                         

   Assunto impegno n. 1319 del 06/12/2016 
                                                                                     Sull’intervento n. ______________________ 

   Cap. n.                 70.5 
                                                                                      Fondo risultante  €._____________________ 
                                                                                      Imp.  precedenti  €._____________________ 
                                                                                      Imp. Attuale        €. 1.319,96 
 
                                                                                      Dispon. Residua  €. ____________________ 

 
                                          

                                     Il Responsabile 
                                             f.to Bertuglia 

  
 

 



IL DIRIGENTE 
 

VISTO l’art. 20 della L.R. n. 30 DEL 23/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO l’art. 8, della L.R. n. 22 del 16/12/2008, contenente le norme in materia di permessi e 
licenze degli amministratori locali “status degli amministratori locali e misure di contenimento 
della spesa pubblica”, che stabilisce l’importo da rimborsare al datore di lavoro per oneri retributivi 
e previdenziali, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore, il quale non può superare 
nell’ambito di un mese, l’importo pari ad un terzo dell’indennità massima prevista per il Sindaco 
(€. 1.193,02); 
VISTO l’art. 24, della L.R. n. 6 del 14/05/2009, che modifica il superiore art. 8 della L.R. 22/2008, 
nel senso che l’importo mensile da corrispondere al datore di lavoro, per oneri retributivi e 
previdenziali, non può superare nell’ambito di un mese, l’importo pari a due terzi dell’indennità 
massima prevista per il Sindaco; 
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. c) della L.R. 26 giugno 2015, n. 11, che modifica l’art. 20 della L.R. 
n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nel senso che l’importo mensile da 
corrispondere al datore di lavoro, per oneri retributivi e previdenziali, non può superare nell’ambito 
di un mese, l’importo pari ad un terzo dell’indennità mensile del Sindaco e, quindi, €. 1.072,68; 
VISTE le note della Banca Intesa - San Paolo S.p.A. di Milano, prot. n. 16901 e 16904 del 
16/05/2016 con la quale chiede il rimborso, per il mandato politico del proprio dipendente, 
Consigliere Comunale Perricone Luciano per i mesi di dicembre 2015 e gennaio 2016; 
VISTE le certificazioni attestanti le sedute delle Commissioni consiliari permanenti; 
VISTE le dichiarazioni di partecipazione e di durata alle Commissioni consiliari permanenti rese 
dal Consigliere Comunale Sig. Luciano Perricone; 
VISTI i prospetti riepilogativi relativi ai mesi summenzionati, che si allegano al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dai quali si evince che l’importo 
complessivo da corrispondere alla Banca Intesa - San Paolo S.p.A., ammonta ad  €. 1.319,96;  
VISTO il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC On Line); 
RICONOSCIUTA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrative; 
Attesa la propria competenza a norma di Statuto; 
 

DETERMINA 
Per quanto in premessa citato; 

1. IMPEGNARE la somma complessiva di €. 1.319,96 all’intervento del bilancio di previsione 
2016/2018, al codice 1.01.01.103, nelle risorse allocate nell’esercizio finanziario 2016. 

2. IMPUTARE la somma complessiva di €. 1.319,96 all’intervento del bilancio di previsione 
2016/2018, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, del 
D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. 126/2014 al codice  1.01.01.103, nelle risorse allocate 
nell’esercizio finanziario 2016. 

3. LIQUIDARE E PAGARE alla Banca Intesa - San Paolo S.p.A. la somma complessiva di €. 
1.319,96, relativa al rimborso degli oneri retributivi e previdenziali per i mesi di dicembre 
2015 e gennaio 2016, mediante bonifico bancario in favore di BANCA INTESA – SAN 
PAOLO S.p.A. codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

 
 

                                                                         IL DIRIGENTE  
                                                                         f.to dott. Livio Elia Maggio  

 
 
 
 
 
 
 
 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 
  

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, 
ai sensi dell’art. 55 –comma 5- della legge 142/1990, così come sostituito dall’art. 6 –comma 11- 
della legge 127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria. 

 
CASTELVETRANO,  09/12/2016 

 
 
                                                    
                                                                                                              IL DIRIGENTE 
                                                                                                       Del Servizio Finanziario 
                                                                                               f.to dott. Andrea Antonino Di Como 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

 
 

Copia del presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal ___________________ e così 
per 15 giorni Consecutivi. 
 
 
Registro pubblicazioni n° __________ 
 
 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Copia conforme all’originale 
Castelvetrano,  12/12/2016 
f.to Enrico Caruso 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


