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VERBALE DI DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA 
REGISTRO CRONOLOGICO N. 63  DEL 20.07.2016  

=============================================================================== 
Oggetto: Rimborso oneri datore di lavoro per partecipazione a funzioni 
pubbliche del Vice -Sindaco Erminia Alimonti per i periodi: Novembre- 
Dicembre 2015. 
========================================================================== 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

VISTO l’art. 80 del D.lvo 267/2000 il quale espressamente statuisce 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'articolo 79. L'ente, su richiesta 
documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso 
corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le giornate di effettiva assenza 
del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla 
richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai 
sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67; 
 
CONSIDERATO che il diritto all’assenza dal servizio del rappresentante che 
sia lavoratore dipendente copre, oltre al tempo strettamente necessario per la 
partecipazione alle sedute ed all’esercizio delle funzioni anche quello 
necessario per il trasporto dal luogo di lavoro a quello della riunione; 
 
RILEVATO che il Consigliere Comunale e vicesindaco Erminia Alimonti è 
dipendente di POSTE Italiane SPA e che, al fine della sua attività ha dovuto 
assentarsi dal lavoro in vari giorni lavorativi distribuiti nei periodi Novembre- 
Dicembre 2015; 
 
VISTA la richiesta di Poste Italiane S.p.a.,: 

• Prot. N. 1225 del 25/03/2016, relativo al pagamento degli oneri di  
permessi retribuiti riferibili ai periodi di Novembre-Dicembre 2015 per 
un importo complessivo di €1.011,82; 
 

ACCERTATO, alla stregua di quanto premesso, che la somma da rimborsare a 
Poste Italiane spa sulla scorta del titolo giuridico riferibile alla previsione della 
sopra  citata  norma,  di  cui  al  testo  unico  degli  enti  locali,  è  di   
complessivi €1.011,82 per i periodi Novembre-Dicembre 2015;  
 
VISTI gli articoli 79 e 80 del D.lgs. 267/2000;  
 
 
VISTO l’art. 107 e ss del DLgs 267/2000; 
 

 



DETERMINA 
 

1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma di €1.011,82 sul Cap. 1001.2, in 
favore di POSTE ITALIANA SPA, P.I.:01114601006 sul c/c postale dedicato 
IBAN: IT1700760115400000018886655, per il rimborso ai sensi dell’art. 80 
del DLgs 267/2000 con causale del versamento: “RIMBORSO CARICHE 
ELETTIVE DIP. ERMINIA ALIMONTI – Applicazione del dlgs n.267/2000; 
 

2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Ragioneria comunale per 
l’attestazione della copertura finanziaria del presente impegno, alla cui 
apposizione è subordinata la sua esecutività. 

 
 
 
 

f.to Il Responsabile di Area Amministrativa 
                                                          Anna Maria Giancarli 



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

F.to Il Ragioniere           

 Armando Marzi 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 
 
La sottoscritta Anna Maria Giancarli, responsabile dell’area amministrativa, 
dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 21.07.2016 al N. 363      
dell’albo  pretorio Comunale per quindici giorni. 

 
Campotosto lì  21.07.2016 

 
 

       F.to Il Responsabile Area Amministrativa  
Anna Maria Giancarli 
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PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
CAMPOTOSTO, 21.07.2016 

       
 
 IL RESPOSANBILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

   ANNA MARIA GIANCARLI 
 
 
 
 
 
 
 


