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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     115 

approvata il 13 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  C2.RIMBORSI AI  DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL 
SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX D.LGS 267/2000 E SMI. 
ULTERIORE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017. EURO 
2.000,00=  
 

 Gli artt. 79 e 80 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. del 13 agosto 2011 n. 
138 e convertito con modificazioni dalla Legge del 14 settembre 2011 n. 148, prevedono, per i 
lavoratori dipendenti pubblici e privati componenti dei Consigli Circoscrizionali dei Comuni 
superiori a 500.000 abitanti, il diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente 
necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento 
del luogo di suo svolgimento, nonché per la giornata successiva, ove il Consiglio si protragga 
oltre la mezzanotte, e, per i componenti delle Commissioni Circoscrizionali formalmente 
istituite, il diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno 
parte per la loro effettiva durata, con rimborso esclusivamente per i lavoratori dipendenti da 
privati o da enti pubblici economici, su richiesta documentata, da parte dell’Ente stesso presso 
il quale i lavoratori esercitano le pubbliche funzioni, di quanto corrisposto dal datore di lavoro 
per retribuzioni ed assicurazioni per le ore di effettiva assenza del lavoratore; 
L’art. 82 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. del 29 dicembre 2010 n. 
225 e convertito con modificazioni dalla Legge del 26 febbraio 2011 n. 10, prevede che in 
nessun caso gli oneri a carico dell’Ente per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da 
privati o da enti pubblici economici possano mensilmente superare, per ciascun consigliere 
circoscrizionale, l’importo pari ad un quarto dell’indennità prevista per il rispettivo presidente. 
L'art. 84 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e l’art. 5 comma 9 del D.L. del 31 maggio 2010 n. 78 
convertito con modificazioni dalla Legge del 30 luglio 2010 n. 122 prevedono il rimborso delle 
spese di viaggio effettivamente sostenute per gli Amministratori che, previa autorizzazione, si 
rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente in ragione del proprio 
mandato, nonchè il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per gli 
amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente per 
la partecipazione ad ognuna delle sedute degli organi assembleari ed esecutivi e per la presenza 
necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. 
Visto che con determinazione dirigenziale n. mecc.  2016/06362 del 6/12/2016 esecutiva in 
data 19/12/2016 si è provveduto ad effettuare un primo impegno di spesa per l’anno 2017 pari 
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ad Euro 3.000,00=.  
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 04044/85 del 04 ottobre 2017  esecutiva in data 
   16 ottobre 2017 si è provveduto ad effettuare un ulteriore prenotazione di impegno di spesa 
per l’anno 2017 pari ad Euro 2.000,00=. 
 
Occorre ora provvedere ad un ulteriore prenotazione di impegno di spesa di Euro 2.000,00= per 
far fronte alla liquidazione delle relative richieste di rimborso per l'anno 2017. Richiamati i 
principi di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 118/2011 così come integrati e corretti con 
D. Lgs. 126/2014.      
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE DI AREA CIRCOSCRIZIONALE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

 
DETERMINA 

 
   di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’ulteriore prenotazione di  

impegno di spesa di Euro 2.000,00= per l’anno 2017, occorrente per il rimborso delle richieste 
dei datori di lavoro per le assenze dal servizio degli Amministratori Circoscrizionali, lavoratori 
dipendenti da privati o da Enti Pubblici economici, nei casi di cui agli artt. 79 e 80 del D.Lgs. 
267/2000, come modificato dal D.L. del 13 agosto 2011 n. 138 e convertito con modificazioni 
dalla Legge del 14 settembre 2011 n. 148, nonché di far fronte alla liquidazione delle richieste 
di rimborso delle spese di viaggio in favore degli Amministratori Circoscrizionali nei casi 
previsti dall’art. 84 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dall’art. 5 comma 9 del D.L. del 31 maggio 
2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge del 30 luglio 2010 n. 122 –    

 
- di prenotare l’impegno di Euro 2.000,00 con la seguente imputazione: 

 

Importo 
Anno  

Bilanci
o 

Ueb Coel Capitolo/ 
Articolo 

Scadenza 
obbligazione Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 



2017 04846/085 3 
 
 

2.000,00 2017 085 0000 130/3 31/12/2017 01 01 1 03 

Descrizione capitolo/articolo:  Organi circoscrizionali/Datori di lavoro. Rimborsi e 
contributi D.Lgs 267/2000. 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 
 U. 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell’amministrazione - Rimborsi 

 
 
- di provvedere con successivi provvedimenti alla definizione dell’obbligazione di spesa verso 
terzi, nonché alla relativa liquidazione previa richiesta di rimborso da parte delle Ditte datrici 
di lavoro dei consiglieri. 
- di attestare che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. n. 1); 
- di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole; 
- di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nel 2017. 
1. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet "Amministrazione Aperta”. 
2. L’allegato (n. 1) è conservato agli atti del Settore.   
 
Torino, 13 novembre 2017  LA  DIRIGENTE DI AREA 

CIRCOSCRIZIONALE 
Dott.ssa Gabriella TETTI  

 
   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  Dott. Paolo LUBBIA   
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    







