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N.   73 Data  16.11.2021 

OGGETTO 

Legge Regionale n. 30/2000 – Liquidazione permessi retribuiti alla R.A.P.  

S.p.A. ( Risorse Ambiente Palermo )  per il Sindaco Ing. Alberto Arcidiacono.  

Anno 2019. Liquidazione saldo  

IL DIRIGENTE 

Ing. Maurizio Busacca 

Il Funzionario Amministrativo 
Sig.ra T.D. Di Benedetto 

Registro Generale 

determinazioni 

Pubblicazione all’Albo 

Atto n.___________ 

Data   ____________ 

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all’Albo 

dell’Ente dal  ___________  per quindici giorni consecutivi. 

Registro Pubblicazioni n. __________ 

                                               L’impiegato responsabile 

                                                                              

 

Spazio riservato alla Ragioneria 

Registro atti di liquidazione 

 

Provvedimento 

 

N.    ________________ 

 

Data ________________  

 

Il Contabile 

 

_______________ 

Il Dirigente 

                                                                                                     

________________ 

 

 



IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

PREMESSO: 

 CHE  il Sig. Arcidiacono Alberto, ha espletato dal mese di maggio 2019, le funzioni di Sindaco del 

Comune di Monreale; 

 CHE lo stesso è dipendente della R.A.P. .  S.p.A. ( Risorse Ambiente Palermo )    con sede in 

Palermo 90123, P.tta Benedetto Cairoli s.n.c. , e che in dipendenza del suddetto mandato elettivo si è assentato 

dal servizio; 

 CONSIDERATO che, a norma della Legge n. 30 del 23.12.2000, compete al Comune il rimborso 

degli oneri retribuiti per le assenze del Consigliere sopracitato; 

 VISTA la nota introitata al protocollo del Comune al n. 5405 del 3 marzo 2020, registrata al n. 19127,  

con la quale R.A.P. .  S.p.A. ( Risorse Ambiente Palermo ) richiede il rimborso della somma di €. 

13.632,09, dovuta per le assenze  del Sindaco Ing.. Alberto Arcidiacono, dal servizio,  per l’anno  2019; 

 PRESO ATTO dei giustificativi agli atti dell’Ufficio di Gabinetto; 

 PRESO ATTO, altresì, che in nessun caso l’ammontare complessivo da rimborsare nell’ambito del 

mese può superare l’importo di € 1.038,08, pari ad un terzo dell’indennità massima prevista per il Sindaco 

DATO ATTO  

che, pertanto, la somma da liquidare per l’anno 2019 ammonta ad € 8.295,17; 

che, con determinazione dirigenziale n. 51 del 8.7.2021,  si è provveduto a liquidare la somma di € 

5.699,23, disponibile nel pertinente capitolo del bilancio 2019; 

 RITENUTO di dover procedere al rimborso della restante somma di € 2.595,94, imputando la spesa 

nel bilancio corrente, trattandosi di spesa ricorrente, divenuta esigibile nell’anno 2020, giusta nota sopracitata; 

 VISTA la Legge Regionale n. 30 del 23.12.2000 e ss.mm.ii. 

 VISTO il D.Lgs n. 267/2000. 

 VISTO   l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali: 

Verificate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano 

rilevanti per l’emanazione del provvedimento, si attesta la regolarità tecnica del provvedimento 
 

PROPONE AL DIRIGENTE 

Per quanto in premessa indicato: 

 LIQUIDARE  alla R.A.P. .  S.p.A. ( Risorse Ambiente Palermo ), la somma di €.2.595,94, a saldo 

del rimborso degli oneri retribuiti dovuti per  le assenze del Sindaco Ing. Alberto Arcidiacono, per l’anno 2019, 

mediante bonifico bancario sul C/C intestato allo stesso,  n. IBAN: IT 97 Y 01030 04600 000002074983 , c/o 

Monte Paschi di Siena, Via Libertà, n. 9/B – Palermo 

 PRELEVARE la somma di  €.2.595,94, dal Cap. 1001/30 intervento 1.01.01.03, denominato : “ 

Rimborso datori di lavoro permessi retribuiti”, del Bilancio 2020, ove, per effetto della determinazione 

dirigenziale n. 13/AIG del 6.2.2020 trovasi la disponibilità. 

DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammessa tutela giurisdizionale innanzi 

al TAR di Palermo o mediante ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana. 



 

DISPORRE  la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni 

dell’Area Affari Istituzionali e Generali e la conseguente trasmissione all’ Area Gestione Risorse  per 

la registrazione nella scrittura contabile  di questo Ente. 

 
Monreale 16.11.2021 

Il Funzionario Amministrativo 

 

f.to T.D. Di Benedetto  

 

I L    D I R I G E N T E    

 

Vista la superiore proposta; 

Ritenuto di poter accogliere la stessa; 

Visto l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali: 

 

D E T E R M I N A 

Fare propria ed approvare la superiore proposta. 

Monreale lì _____________ 

      Il Dirigente  

      f.to Ing. Maurizio Busacca 

 




