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Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:
• con decreto di conferimento incarico prot. n° 108038 del 11/08/2017 la sottoscritta Dott.ssa Daniela 

Ventriglia risulta incaricata della Direzione del Servizio Relazioni istituzionali e con la città. Appalti e 
Contratti;

•  con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 29.03.2017, è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione relativo al mandato amministrativo e programmazione operativa 2017-
2019;

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31.03.2017, è stato approvato il Bilancio di 
previsione finanziario 2017/2019;

• con deliberazione di Giunta Municipale n. 159 del 20.04.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2017/2019 ed il Piano della Performance;

•  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 03.08.2017 è stato  approvato l’Assestamento di 
Bilancio di previsione 2017 – 2019;

Premesso altresì che:

•  all’esito delle elezioni comunali che si sono svolte il 5 giugno 2016, con turno di ballottaggio svoltosi 
il 19 giugno 2016, l’Ufficio Elettorale Centrale ha proclamato eletti in data 20 giugno 2016 il Sindaco 
e in data 21 giugno 2016 i Consiglieri del Comune di Latina;

• con deliberazione n. 1 del 7.7.2016, il Consiglio Comunale ha proceduto alla convalida degli eletti ed 
alle surroghe e convalida di alcuni consiglieri;

• dai citati verbali risulta che il sig. Marco Capuccio è stato eletto alla carica di Consigliere Comunale;

Visti gli artt. dal 79 – 80 e 81 del D.Lgs n.267/2000, in particolare l’art.80 avente ad oggetto “oneri per 
permessi retribuiti” che prevede: “le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 79 sono 
retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell’ente presso il 
quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui all’articolo 79. L’ente, su richiesta 
documentata dal datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed 
assicurazioni, per le ore o 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’art.8, comma 35, della legge 11 marzo 1988 n.67”;

Rilevato che il citato consigliere comunale  Marco Capuccio, è dipendente della C.S.I – Compagnia 
Surgelati Italiana S.p.A., con sede legale in via Caterina Troiani, 75 – 00144 Roma (RM) - P.IVA 
07015700961 – codice IBAN: [OMISSIS...] 

Vista la nota della C.S.I – Compagnia Surgelati Italiana S.p.A - acquisita agli atti con prot. n. 70492 del 22 
maggio  2017, di richiesta di  rimborso di € 213,07 per i  permessi retribuiti usufruiti, nel mese di aprile  2017 
dal loro dipendente Marco Capuccio, nella qualità di consigliere comunale, per la partecipazione alle sedute 
degli Organi consiliari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 79, 80 e 81 del D.Lgs n.267/2000;

Viste le attestazioni di presenza, a firma dei Segretari verbalizzanti delle Commissioni Consiliari Permanenti, 
relative alla partecipazione del consigliere Marco Capuccio, durante il mese di aprile  2017;

Verificata la corrispondenza fra le ore per le quali è stato richiesto il rimborso degli oneri ex art. 80 del D.lgs. 
267/2000 dalla Società Compagnia Surgelati Italiana spa e quelle effettivamente impiegate per la 
partecipazione alle sedute degli Organi Consiliari dal consigliere sig. Marco Capuccio;
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Ritenuto di dover provvedere all’impegno della somma complessiva di € 213,07 al capitolo 21 art.2 del 
Bilancio 2017 al fine di poter procedere al rimborso di che trattasi;
Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;
Vista la legge 06 agosto 2008 n.133 di conversione del D.L. 25 giugno 2008 n.112;
Visto lo Statuto Comunale;
 

D E T E R M I N A
 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di impegnare e disporre il pagamento della somma di € 213,07 a titolo di rimborso degli oneri per i 

permessi retribuiti fruiti, nel mese di aprile 2017 dal Consigliere Marco Capuccio nell’espletamento 
del proprio mandato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 79 e 80 del D.lgs. 267/2000, a favore della 
C.S.I – Compagnia Surgelati Italiana S.p.A., con sede legale in via Caterina Troiani, 75 – 00144 
Roma (RM) - P.IVA 07015700961 – codice IBAN: [OMISSIS...]  nel rispetto delle modalità previste 
dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, 
n. 118 e s.m.i., sul capitolo 21/2, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato n.4/2 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e successive 
modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola ai capitoli di spesa di 
seguito indicati, negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, così come descritto nella 
seguente tabella:

Capitolo/ articolo ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

 2017
Euro

2018
Euro

2019
Euro

Es.Succ.
Euro

21/2 213,07    

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. n.78/2009 (conv. In legge n. 102/2009), che il 
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

di precisare che, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa RICORRENTE;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui 
sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria 
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 
7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all’art. 147 bis del 
D.Lgs 267/200, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura 
finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.190/2012 
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 
presente procedimento;

di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità 
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tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del Dirigente Responsabile del Servizio;

Responsabile di procedimento: Ventriglia Dott.ssa Daniela

Latina, 09/10/2017
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Ventriglia Daniela
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


