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Determinazione del Direttore 

n. 46 del 06-11-2018 

 

Oggetto: Liquidazione ad ENAIP Trentino p.iva 00869370221 della somma totale di 

€.2.275,64 per rimborso permessi retribuiti per funzioni pubbliche usufruiti 

dall’amministratore Donato Preti nei mesi di settembre 2018 in qualità di 

Presidente consorziale  

 

IL DIRETTORE 

 

� Preso atto che, poiché configurato come un Consorzio obbligatorio di funzioni e quindi 
equiparato ad un Ente Locale, al nostro Ente si applica la normativa contenuta agli artt. 
79 e 80 del TUEL. 

� Considerato che l’art. 79 che recita al comma 1 che i lavoratori dipendenti, pubblici e 
privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità 
montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni hanno 
diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata in cui sono convocati i rispettivi 
consigli. 

� Preso atto di quanto contenuto nell’art. 80 che recita: “…gli oneri per permessi retribuiti 
dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell’ente 
presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all’art. 79. 
L’ente, su richiesta documentata del 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 gg. 
dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 8, co. 35 della 
L. 11/03/1988 n. 67. 

� Vista la richiesta di rimborso presentata da ENAIP TRENTINO  – Via Madruzzo, 41 38122 
TRENTO p.iva 00869370221 assunte a protocollo al nr 2070 dd 12.10.2018 per un 
totale di €. 2.275,64 per rimborso permessi usufruiti dal sig. Donato Preti per il mese di 
settembre 2018 per partecipazione al Consiglio Direttivo e attività amministrativa 
istituzionale consorziale in qualità di Presidente consorziale; 

� Ricordato che a seguito della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dal 01.01.2016 è 
entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 
118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; la stessa legge 
provinciale individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che trovano 
applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento; 

� Visto il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove 
prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 
2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme 
dell'ordinamento regionale o provinciale.”; 

� Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato 
con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;Visto l’art. 11 della L.R. n. 10 del 23.10.1998; 

� Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea generale 
n.12 di data 25.09.2017; 



� Vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 02 del 05.02.2018 di approvazione del 
bilancio di previsione per il periodo 2018-2020; 

� Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2018-2020 approvato con 
deliberazione della Consiglio Direttivo n. 29 del 01.03.2018; 

� Avuta relazione tecnica favorevole del responsabile del procedimento; 
� Ritenuta quindi la necessità di provvedere in merito 

 
DETERMINA 

 
 

1. DI PRENDERE ATTO della richiesta pervenuta da ENAIP TRENTINO – Via Madruzzo, 41 
TRENTO p.iva 00869370221 assunta a protocollo al nr 2070 dd 12.10.2018  per un totale di 
€.2.275,64 per rimborso permessi usufruiti dal sig. Donato Preti per il mese di settembre 2018 
per partecipazione al Consiglio Direttivo e attività istituzionale consorziale in qualità di 
Presidente consorziale; 

2. DI IMPEGNARE a favore di ENAIP TRENTINO – Via Madruzzo, 41 TRENTO p.iva 
00869370221 per rimborso oneri al datore di lavoro la somma complessiva di € 2.275,64; 

3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 2.275,64 al capitolo di spesa n. 14 class 01-
01-1-03 con riferimento al bilancio 2018-2020, dando atto che la prestazione sarà esigibile 
entro la data del 31/12/2018;  

4. DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 
che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica; 

5. DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile 
del servizio rilascia il parere di regolarità tecnica; 

6. DI PROVVEDERE alla liquidazione del corrispettivo per il rimborso oneri al datore di 
lavoro; 

7. DI PRECISARE che, ai sensi dell’articolo 4 della Legge Provinciale 30 novembre 1992, 
n. 23 avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) ricorso al tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni , ai sensi dell’articolo 
29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 
b) ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 

 
IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott.ssa Maria Comite 
 
 
 



 

Visto di Regolarità Contabile ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Contabilità. 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

dott. Nicola Franceschini 

Trento, 06.11.2018 

 

 

 

Il presente atto è in pubblicazione dal giorno 06.11.2018 

IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott.ssa Maria Comite 

 

 

 

CLASSIFICAIONE CAPITOLO ESERCIZIO N. IMPEGNO MANDATO / DATA 

01-01-1-03 14 2018   

 

 

 

PER COPIA CONFORME 

Trento, 06.11.2018   

 IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott.ssa Maria Comite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


