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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA
Area Amministrativa - Finanziaria

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 7 di data 30 gennaio 2014

OGGETTO:

RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ASSENZE RETRIBUITE
CONSIGLIERI DEL VICESINDACO REGGENTE BETTA
ALESSANDRO.
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Relazione.
In data 16 e 30 maggio 2010 si sono svolte le elezioni comunali e con decreti sindacali n. 2 e
3 di data 14 giugno 2010 è stata nominata la Giunta comunale.
Ai sensi dell’articolo 4 del D.P.Reg. 16 giugno 2006, n. 10/L, il Vicesindaco e gli Assessori
possono svolgere il proprio incarico a tempo pieno o parziale presentando all’Amministrazione
apposita dichiarazione preventiva e certificando annualmente di aver effettuato il numero di ore pari
al minimo richiesto per il tipo di incarico svolto.
Con determinazione del Segretario generale n. 109 di data 22 luglio 2010 si è, fra l’altro,
corrisposta al Sindaco e agli Assessori comunali nominati, l’indennità di carica.
L’articolo 23 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione
Trentino Alto – Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, dispone che, per quanto
non espressamente previsto nel Testo unico regionale in materia di aspettative, permessi e indennità
degli amministratori locali, si applicano le disposizioni contenute nella parte I titolo III capo IV del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, con il quale è stato approvato
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
Gli articoli 79 e 80 del D.Leg. n. 267/2000 disciplinano il tema dei permessi retribuiti da
riconoscere agli amministratori locali con rapporto di lavoro dipendente ed in particolare:
- i lavoratori dipendenti componenti dei Consigli comunali hanno diritto di assentarsi dal servizio
per l’intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli (art. 79, comma 1);
- i lavoratori dipendenti componenti delle Giunte comunali, ovvero facenti parte delle
Commissioni consiliari e comunali previste per legge, ovvero i 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. Il diritto di assentarsi comprende anche il tempo per
raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro (art. 79, comma 3);
- i componenti degli organi esecutivi dei comuni nonché i Presidenti dei Gruppi consiliari
(Capigruppo) dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai
permessi di cui sopra, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore
lavorative al mese (art. 79, comma 4);
- L’attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali chiedono ed ottengono permessi,
retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante
attestazione dell’ente.
Con la Legge 28 febbraio 2001 n. 26 (Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali), sono state
apportate delle modifiche all’articolo 79 disponendo detto rimborso solo nei casi in cui,
l’amministratore locale sia dipendente privato o di enti pubblici economici, escludendolo invece nei
casi in cui sia dipendente pubblico. Il successivo articolo 80 del d.lgs. 267/2000, prevede che le
assenze dal servizio degli amministratori locali, derivanti da partecipazione alle riunioni degli
organi di cui fanno parte, saranno retribuite dal datore di lavoro. A norma del medesimo articolo, è
previsto il rimborso al datore di lavoro di quanto dallo stesso corrisposto, da parte dell’ente presso
cui l’amministratore locale esercita pubbliche funzioni.
Con nota pervenuta di data 17 gennaio 2014, prot. n. 1521, l’Enaip Trentino con sede a Trento
in via Madruzzo, n. 41 ha trasmesso richiesta di rimborso per le assenze retribuite del dipendente
Betta Alessandro, in data 12 e 13 gennaio 2014, per un ammontare di ore tre e per complessivi euro
195,05.
Il Vicesindaco reggente Betta Alessandro ha trasmesso apposita dichiarazione di aver
utilizzato le ore indicate per lo svolgimento del proprio mandato amministrativo quale consigliere
comunale.
Accertata la regolarità e la conformità della richiesta alla normativa sopraindicata occorre
procedere al rimborso delle spese sostenute per l’assenza dal lavoro del signor Vicesindaco
reggente Betta Alessandro ad Enaip Trentino con sede a Trento in via Madruzzo, n. 41 – per un
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IL DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
visto il decreto n. 5 di data 24 giugno 2010, con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2010/2015;
visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino
Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L ed in particolare l’articolo 36 relativo
alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007;
visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e modificato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 79 di data 10 novembre 2011;
vista la deliberazione n. 1 di data 7 gennaio 2014, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l’esercizio 2014;
vista la deliberazione n. 4 di data 20 gennaio 2014, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 del Comune
di Arco e pluriennale 2014 – 2016;
visto l’articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e
finanziario dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio
1999, n. 4/L modificato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 4/L;
DETERMINA
1.

di rimborsare ad Enaip Trentino con sede a Trento in via Madruzzo n. 41 – per le assenze
retribuite del dipendente Betta Alessandro in data 12 e 13 dicembre 2013, per riunioni a cui a
partecipato in qualità di Vicesindaco reggente per un ammontare di ore 3 e per complessive euro
195,05 per l’esercizio delle funzioni pubbliche di cui agli articoli 79 e 80 del Decreto legislativo
267/2000;

2.

di imputare la spesa complessiva di euro 195,05 ai capitoli sottoelencati del bilancio anno
2014 in conto residui passivi come di seguito riportato:
Cap Anno
Oggetto
Soggetto
importo
20
RR.PP. Rimborso assenze Vicesindaco Betta Ditta Enaip Trentino Via 195,05
2013
Alessandro
Madruzzo, n. 41, Trento
Impegno
45965
Totale
195,05

5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti di
competenza ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;
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6. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del Responsabile
del Servizio finanziario;
7. di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso:
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R.
24 novembre 1971,n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di
Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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________________________________________________________________________________
Determinazione nr. 7 del 30 gennaio 2014

Pratica istruita e presentata da:
Area Amministrativa - Finanziaria – Leoni Cinzia
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
Ufficio Contabilità
________________________________________________________________________________
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