
 

COMUNE  DI  ROSSANO  VENETO 
PROVINCIA DI VICENZA 

 

 
 

Rep. Gen.le n. 74   Del 18/02/2015 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  N.   43  DEL 18.02.2015  

 
OGGETTO: RIMBORSO SPESE AL DATORE DI LAVORO PER ASSENZE DI UN 

AMMINISTRATORE COMUNALE – ANNO 2015. 
   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA 
 

RICHIAMATO l’articolo 80 del Decreto legislativo 267/2000 che prevede il ristoro ai datori 
di lavoro degli oneri dei permessi retribuiti utilizzati dai componenti della Giunta comunale 
per l’espletamento del mandato ovvero per l’esercizio delle funzioni pubbliche previste 
dall’art. 79 del Decreto Legislativo; 
 
VISTO che l’Assessore Ing. Campagnolo Giorgio, nominato Assessore delegato 
all’Urbanistica Edilizia Privata e Vice Sindaco con Decreto Sindacale n. 7 in data 4 giugno 
2013, ha dichiarato attraverso la propria scheda beneficiario, di essere lavoratore 
dipendente presso una ditta di costruzioni; 
 
DATO ATTO che, nella fattispecie, l’Assessore rientra nelle previsioni dell’art. 80 del su 
citato Decreto Legislativo; 

 
RITENUTO di provvedere con il presente provvedimento ad impegnare presumibilmente 
la somma di €. 7.530,00 per le indennità spettanti al datore di lavoro con riferimento 
all’Assessore e Vice Sindaco Ing. Giorgio Campagnolo per il periodo dal 1° gennaio 2015 
al 31 dicembre 2015; 
 
VISTO il Decreto legislativo 267/2000; 
 
PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale non ha ancora approvato il Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2015 e che, pertanto, in base all’art. 163 del T.U.E.L. 
gli Enti Locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore 
ad un dodicesimo della somma prevista nel Bilancio deliberato, con esclusione delle 
spese tassativamente regolate per legge non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale N.1 del 09.01.2015 all’oggetto: 
“Approvazione provvisoria risorse di P.E.G. esercizio finanziario 2015” secondo le 
modalità di gestione dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000; 

RISCONTRATO che le nuove regole dell’esercizio provvisorio decorreranno dal 2016, in 
quanto l’art. 11, comma 16 del D.Lgs. 118/2014, corretto e integrato dal D.Lgs. 126/2014, 
prevede che in caso di esercizio  provvisorio o gestione provvisoria nell’esercizio 2015, gli 
enti applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 
hanno partecipato alla sperimentazione per i quali trova applicazione la disciplina 
dell’esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato;  

VISTA la disponibilità all’intervento 1.01.01.03, cap. 10, voce “Indennità al Sindaco e 
Amministratori” - uscita del Bilancio dell’esercizio finanziario 2015, in corso di formazione 
 

D E T E R M I N A  
 

 
1 – di impegnare la somma di presunte €. 7.530,00 a favore della ditta ANDREOLA 



COSTRUZIONI avente sede in Loria (TV) in Via Callalta n. 33, quale datore di lavoro 
del Sig. Campagnolo Ing. Giorgio, eletto alla carica di Assessore e Vice Sindaco 
presso il Comune di Rossano Veneto, per il rimborso delle competenze spettanti per 
legge, a causa delle assenze dal lavoro per motivi di mandato, per il periodo dal 1° 
gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, con imputazione all’’intervento  1.01.01.03, cap. 
10, voce “Indennità al Sindaco e Amministratori” – Uscita del Bilancio dell’esercizio 
finanziario 2015, in corso di formazione; 

 
2 – di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito comunale, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013; 
 
3 – di dare atto che il rimborso dovuto alla ditta Andreola Costruzioni, verrà accreditato 

sul conto corrente dedicato c/o B.ca Popolare di Vicenza, fil. Loria (TV), n.: 
IT95L0572861751163570052358. 

 
 

II Responsabile Servizio Gestione Amministrativa 
                                                                f.to     GRAZIANI Dott. Renato 

 

 
 
VISTO, si esprime parere favorevole  in ordine alla regolarità contabile e si attesta, ex Art. 
151 comma 4° del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa. 

 
II Responsabile Serv. Contabile e Gestione delle Entrate 

f.to    GRAZIANI Dott. Renato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMUNE DI ROSSANO  

VENETO (VI) 

Pubblicato   all’Albo  Comunale 

dal……..………al…………… 

IL MESSO COMUNALE 

………………………….. 

 


