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OGGETTO:  PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI LAVORATORI DIPENDENTI DA 

PRIVATI O DA ENTI PUBBLICI ECONOMICI, AI SENSI DELL’ART. 79 D. LGS 

N. 267/2000 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA PER 

L’ANNO 2015 - EURO 7.000,00 
 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N.  AG/017  DEL  02.02.2015 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso: 

 che l’art. 79 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267: 

a) al comma 1. prevede, fra l’altro, che i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti 

dei consigli comunali, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle sedute del 

consiglio comunale per l’intera giornata in cui tali sedute sono convocate, etc.; 

b) al comma 3. prevede, fra l’altro, che i lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte 

comunali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari formalmente istituite nonché 

delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei 

capigruppo, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi 

di cui fanno parte per la loro effettiva durata, comprendente il tempo per raggiungere il 

luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro; 

c) al comma 4. prevede, fra l’altro, che i componenti degli organi esecutivi dei comuni, i 

presidenti dei consigli comunali ed i presidenti dei gruppi consiliari dei comuni con 

popolazione superiore a quindicimila abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai 

precedenti punti, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore 

lavorative al mese; 

 

 che l’art. 80 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 al comma 1. prevede che le assenze 

dal servizio di cui ai punti precedenti sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro, e che 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, il quale, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto 

dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva 

assenza del lavoratore; 

 

 che l’art. 85 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267: 

a) al comma 1. prevede che le norme relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei 

lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la 

partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e 

regionali tra enti locali; 

b) al comma 2. prevede che le spese che gli enti locali ritengono di sostenere, per la 

partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi 

nazionali e regionali delle associazioni, fanno carico ai bilanci degli enti stessi; 

 

 che, pertanto, occorre provvedere all’impegno di spesa relativo ai rimborsi di cui in oggetto per 

l’anno 2015; 

 

 che l’onere derivante viene quantificato in Euro 7.000,00; 

 

Visto: 

 l’art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

 l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 la deliberazione C.C. n. 015 del 06.03.2014; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la spesa di Euro 7.000,00 imputandola 

come segue: 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

EURO CAPITOLO BILANCIO CENTRO DI COSTO CGU 

7.000,00 103010109060 2015 0485 1326 

 

 

2. di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non differibile né suscettibile di frazionamento in 

dodicesimi; 

 

3. dichiara ed attesta: 

 di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto ai sensi 

e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 

30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della stipulazione 

del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con 

quelli oggetto del contratto; 

 di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 

D.P.R. 101/2002;  

 di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione - in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era 

presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura 

di acquisto; 
 

IL DIRIGENTE 

f.to (Dott. Mauro DONINI) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 
  (Impegno n.907/2015) 
 

 Biella 09/02/2015 
 

IL RESPONSABILE 
SETTORE FINANZIARIO 

f.to il Ragioniere Capo 

 

 

 

 


