
Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

Settore Affari generali ed amministrativi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 312 / 2015

OGGETTO: RIMBORSO ALLA DITTA COOPROGETTO SOC. COOP. DEGLI ONERI 
RELATIVI  ALLE  ASSENZE  DELLA  PROPRIA  DIPENDENTE  SIG.RA 
ANGELA  ESPOSITO  ASSESSORE  PRESSO  IL  COMUNE  DI 
BRISIGHELLA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 
2015

IL RESPONSABILE SETTORE

Premesso:
-che in data 25 maggio 2014 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione del Sindaco e 
del Consiglio comunale;
-che con deliberazione di Consiglio n. 44 del 11.06.2014 è stata convalidata la proclamazione del 
Sindaco e dei consiglieri comunali;
-che con deliberazione n. 51 del 11.06.2014 il Consiglio ha preso atto dell’intervenuta nomina da 
parte del Sindaco  dei componenti della Giunta;
-che la Sig.ra  Angela Esposito è stata nominata Assessore comunale e vice Sindaco;

Visto che l’art. 80 del D.Lgs 267/2000 prevede che le assenze dal servizio degli Amministratori di  
cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 79 dello stesso decreto, sono retribuite dal datore di lavoro e, su 
richiesta documentata dallo stesso datore di lavoro, l’ente è tenuto a rimborsare quanto corrisposto 
per retribuzioni, oneri e assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore che 
ricopre la carica elettiva;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 29 luglio 2015 con la quale è stato approvato 
il Bilancio di Previsione per l’anno 2015 e il Bilancio Pluriennale 2015/2017;

Vista  la deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 14.09.2015 con la quale è stato approvato il  
piano operativo 2015;

Vista la nota pervenuta in data 14.09.2015, Prot. n. 7525, della Cooprogetto Soc. Coop., con sede a  
Faenza, via Severoli, 18, relativa alla richiesta di rimborso per la retribuzione corrisposta alla sig.ra 
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Angela Esposito nel primo semestre 2015 per un totale di € 2.648,88 per le giornate di permesso 
effettuate dalla Sig.ra Angela Esposito per lo svolgimento del mandato elettivo;

Ritenuto  necessario procedere alla liquidazione degli oneri di cui sopra e assumere l’impegno di 
spesa presunto per l’anno 2015 pari ad € 4.290,00 per far fronte alle richieste di rimborso che 
perverranno al Comune per i permessi usufruiti dalla Sig.ra Angela Esposito;

Verificata la disponibilita’ sui fondi assegnati;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

DETERMINA

1.  di  impegnare  per  l’anno  2015,  la  spesa  presunta  di  €  4.290,00  per  il  rimborso  degli  oneri  
sostenuti dai datori di lavoro privati di Amministratori di questo Comune,al Capitolo 32 articolo 45 
“Rimborso ai datori di lavoro” - impegno numero 785/2015 - a carico del Bilancio 2015 dell’ente;

2. di procedere alla liquidazione di € 2.648,88 a favore della Cooprogetto Soc. Coop. con sede a 
Faenza, via  Severoli  n. 18,  per il  rimborso delle ore effettuate per lo svolgimento del mandato 
elettivo presso il Comune di Brisighella dalla Sig.ra Angela Esposito nel corso del primo semestre  
dell'anno 2015;

3.di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  è  esecutiva  con  l’apposizione  da  parte  del 
Responsabile  del  servizio  finanziario  del  visto  di  regolarita’  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/00;

4. di dare atto altresi’ del rispetto dellart. 183 del D.Lgs n. 267/2000;

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“amministrativa trasparente” del sito internet dell’ente, ai sensi del D.Lgs 14.03.2013 n. 33.
      

Lì, 30/09/2015 IL DIRIGENTE
GAVAGNI TROMBETTA IRIS

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

Settore Affari generali ed amministrativi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 312 / 2015

OGGETTO:  RIMBORSO  ALLA  DITTA  COOPROGETTO  SOC.  COOP.  DEGLI  ONERI 
RELATIVI  ALLE ASSENZE DELLA PROPRIA DIPENDENTE SIG.RA ANGELA ESPOSITO 
ASSESSORE  PRESSO  IL  COMUNE  DI  BRISIGHELLA  -  IMPEGNO  DI  SPESA  E 
LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2015

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lì, 05/10/2015 LO CASCIO RICCARDO
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Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

Attestazione di avvenuta pubblicazione

Determinazione n. 312 del 30/09/2015

Settore Affari generali ed amministrativi

Oggetto:  RIMBORSO ALLA DITTA COOPROGETTO SOC. COOP. DEGLI ONERI 
RELATIVI ALLE ASSENZE DELLA PROPRIA DIPENDENTE SIG.RA ANGELA 
ESPOSITO ASSESSORE PRESSO IL COMUNE DI BRISIGHELLA - IMPEGNO DI 
SPESA E LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2015

Si  dichiara  l’avvenuta  regolare  pubblicazione  all’albo  pretorio  on-line  di  questo 
Comune dal 05/10/2015 al 20/10/2015 per 15 giorni consecutivi.

Li, 21/10/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BASSETTI EMILIANA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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