COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE N. 2474

DEL 06/12/2019

PROPOSTA N. 2623 DEL 05/12/2019
OGGETTO
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER I PERMESSI
RETRIBUITI USUFRUITI DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BETULANTI E DAL CONSIGLIERE
ZAMA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO POLITICO

Il Segretario Generale
Richiamato il decreto del Sindaco n. 137 del 19/08/2019 di nomina a Segretario della Convenzione
di segreteria di classe 1/B in essere tra i comuni di Pontassieve (FI), Bagno a Ripoli (FI) e Reggello
(FI) del Dr. Ferdinando Ferrini;
Dato atto che, come previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 267/2000, “Gli oneri per i permessi retribuiti
dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell’ente presso il
quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all’art. 79 del suddetto decreto” e
che “su richiesta documentata del datore di lavoro, l’ente è tenuto a rimborsare quanto dallo
stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del
lavoratore;
Richiamata la determinazione n. 2110/2019 con la quale si è provveduto all’impegno della spesa
per il rimborso degli oneri derivanti dai permessi dal lavoro usufruiti dal consigliere Camilla Zama,
dipendente di TRENITALIA SPA DIREZIONE REGIONALE TOSCANA - CF.05403151003;
Ritenuto, sulla base delle attestazioni di presenza alle commissioni consiliari e ai consigli comunali
rilasciate alla sig.ra Zama, incrementare di € 200,00 l’impegno di spesa per il rimborso al datore di
lavoro degli oneri sostenuti per i permessi usufruiti dal consigliere;
Considerato altresì che il datore di lavoro del Presidente del Consiglio Comunale Martina Betulanti,
GSC Gestione Servizi Cimiteriali S.r.l., ha diritto al rimborso degli oneri derivanti dai permessi
dal lavoro per l’espletamento delle funzioni di mandato politico;
Ritenuto di provvedere ad assumere un impegno di spesa presunto, pari a complessivi euro 2.000,00
per le ore da rimborsare dall’inizio del mandato fino al 31/12/2019;
Ritenuto che per il pagamento in questione non siano operanti le disposizioni in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari (acquisizione CIG e pagamento su conto corrente dedicato), né
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l'obbligo di acquisizione di DURC, in quanto trattasi di rimborso previsto dalla legge per i titolari di
cariche elettive;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
Vista la delibera G.M. n. 38 del 19/03/2019 di approvazione del PEG/Piano delle Performance per
il 2019;
Vista la Delibera di C.C. n. 72 del 27/12/2018 con la quale è stato approvato il DUP e il Bilancio di
previsione 2019-2021;
DETERMINA
1. di impegnare la somma di € 200,00 sul cap. 01011.03.0033 “Rimborso a ditte Consiglieri”
del bilancio corrente, a favore del datore di lavoro del Consigliere Zama : TRENITALIA
SPA Direzione Regionale Toscana - CF.05403151003, IBAN: IT34 Z020 0805 3510 0050
0083 574 UNICREDIT SPA;
2. di impegnare la somma di € 2.000,00 sul cap. 01011.03.0033 “Rimborso a ditte Consiglieri”
del bilancio corrente, a favore del datore di lavoro del Presidente del Consiglio Betulanti:
GSC Gestione Servizi Cimiteriali S.r.l. Sede Amministrativa via Bolognese 88/r 50139
Firenze, p.i. 04740650488 (Banca Credito Cooperativo Pontassieve - IBAN
IT61L0873638010000000012815)
3. di dare atto che con successive determinazioni si procederà alla liquidazione delle singole
richieste di rimborso che verranno presentate dai datori di lavoro;
4. di dare atto che la spesa è esigibile nell’anno 2019;
5. di dare atto che Responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è il sottoscritto
Segretario Generale.
Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART

DESCRIZIONE
CAPITOLO

2019

01011.03.0033

RIMBORSO A DITTE
CONSIGLIE RI

2019

01011.03.0033

RIMBORSO A DITTE
CONSIGLIE RI

IMPORTO BENEFICIARI
TRENITALIA
SPA
200,00 DIREZIONE
REGIONALE
TOSCANA
GSC
GESTIONE
2.000,00 SERVIZI
CIMITERIALI
SRL
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CIG

COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 2474 del 06/12/2019
Pontassieve, 06/12/2019

Il Segretario Generale
FERRINI FERDINANDO / ArubaPEC S.p.A.
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