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OGGETTO: Rimborso spese per permessi retribuiti ed indennità
di presenza dei consiglieri comunali Ottobre Dicembre 2009 ai
datori di lavoro privati – Cogne Acciai Speciali Spa-.
DETERMINAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTA la L.R. n. 54/98 e successive modificazioni che, all’art. 46, attribuisce al segretario comunale
tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnino l’Amministrazione comunale verso
l’esterno, che la legge, lo statuto comunale o i regolamenti espressamente non riservino agli organi
di governo dell’ente nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e
funzioni di direzione amministrativa;
VISTO l’art. 80, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che prevede che le assenze per la partecipazione
alle riunioni della Giunta comunale e del Consiglio Comunale, dei propri componenti lavoratori
dipendenti, vengano retribuite al lavoratore dal datore di lavoro e rimborsate da parte dell’Ente,
per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore;
RICHIAMATA la legge regionale 24 settembre 2001 n. 23 “Norme concernenti lo status degli
amministratori locali della Valle d’Aosta – abrogazioni delle leggi regionali n. 35/95, n. 78/94 e n.
17 del 1995”, in particolare quanto disposto al capo III, relativamente agli oneri per i permessi degli
amministratori;
VISTE le note della Cogne Acciai Speciali S.P.A. del 28.01.2010, assunte agli atti al prot. n° 271 e
272 del 01/02/2010;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 23.12.2009 recante:
“Approvazione bilancio di previsione relazione previsionale e programmatica quadro
riepilogativo lavori pubblici ed allegati triennio 2010/2012”, esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 01 del 12/01/2010 recante:
“Approvazione P.E.G. anno 2010 e contestuale assegnazione di specifiche quote di bilancio ai
responsabili di spesa”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Regolamento Regionale n° 1/1999 “Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
della Valle d’Aosta” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il sopraccitato Regolamento Regionale n° 1/1999, in particolare l’art. 5 comma 2 recante: “Il
bilancio di previsione pluriennale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di
spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi”;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato dal Consiglio Comunale n° 32 del
22/12/2000 e successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n° 5 del
05/02/2003 e n° 50 del 29/12/2005, in particolare l’art. 17 relativo agli impegni di spesa;

RICHIAMATO l’art. 2 del citato regolamento comunale di contabilità che individua le competenze
dei responsabili;
VISTO lo Statuto Comunale vigente, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del
28/09/2001 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 49 del
29/12/2005;
VISTO l’art. 31 del vigente Statuto Comunale circa le competenze del Segretario Comunale;
ATTESA la propria competenza in materia di spesa;
RITENUTO di dover procedere alle seguenti liquidazione dei rimborsi dovuti alla Cogne Acciai
Speciali S.p.a.:
⇒ € 292,24 permessi per funzioni concessi Signor Bionaz Patrick mesi di Ottobre –Dicembre
2009;
⇒ €.123,28 permessi per funzioni concessi Signor Diemoz Marcel medi di Dicembre 2009
DATO atto in qualità di responsabile del servizio finanziario, della responsabilità contabile, del
provvedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 3 comma 3 lett. A) regolamento regionale n. 1 del
03.02.1999;
DETERMINA
1) di impegnare e contestualmente liquidare in favore della Cogne Acciai Speciali la somma
totale lorda di € 415,52 (Euroquattrocentoquindici/52), a titolo di rimborso delle spese
relative ai permessi comunali di cui per i Consiglieri Sig.ri Patrick BIONAZ - Marcel
DIEMOZ hanno usufruito per l’espletamento dei loro incarichi nei mesi di Ottobre
Dicembre 2009, con i fondi di cui alla
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del primo anno del bilancio preventivo 2010/2012;
2) di dare comunicazione del presente provvedimento ai terzi interessati ai sensi dell’art. 27
del r.r. n° 1/99.
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Sara SALVADORI
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Responsabile del Servizio Finanziario____________________
VISTO il parere contabile
(Avente valenza interna)
Il Ragioniere________________________

Certificato di Pubblicazione
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data 09/02/2010
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Bionaz, lì 09/02/2010
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Sara SALVADORI)

