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OGGETTO: Liquidazione rimborso alla MBCredit Solutions S.p.A. Gruppo 
Bancario Mediobanca per permessi concernenti  cariche elettive – 
consigliere comunale dott. Pier Paolo Di Prima  -  gg.30/06/2017 -
24/08/2017 – 25/08/2017; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       IL   RESPONSABILE  DEL  SETTORE  AFFARI  GENERALI 
 
     Verificato che non sussistono a carico dell’adottante del presente provvedimento e del 
responsabile del servizio  situazioni di conflitto di interessi con il destinatario del provvedimento ai 
sensi degli artt.5 e 6 della L.R.n,10/1991 e dell’art.7 del D.P.R.n.62/2013, procede all’adozione del 
presente atto; 
 
     Visto il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti dei seggi, datato 12/06/2017, 
relativo alla consultazione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, 
svoltasi l’11/06/2017, con il quale si è proceduto alla proclamazione del candidato alla carica di 
Sindaco e alla determinazione della graduatoria dei candidati alla carica di consigliere comunale; 
- che  dal citato verbale risulta  che il dott. Pier Paolo Di Prima,candidato alla carica di Sindaco 
della lista n.1, avente il contrassegno “Io ci sto: Di Prima Sindaco”,  è stato eletto consigliere 
comunale  di questo Comune, ai sensi della L.R.n.17/2016;        
     Rilevato che  il citato consigliere comunale è dipendente della Società MBCredit Solutions 
S.p.A.Gruppo Bancario Mediobanca, Sede Legale e Direzione, Via Siusi,7, Milano, prestando la 
propria attività lavorativa presso la sede di Catania, Corso Sicilia,43,- giusta nota del 10/08/2017, 
pervenuta al  prot. comunale n.17806 del 21/09/2017;    
-che, a norma dell’art.20,c.5 della L.R.n.30/2000, e successive modifiche ed integrazioni, gli oneri 
per i permessi retribuiti del lavoratore dipendente da privati e da enti pubblici economici sono a 
carico dell’Ente presso il quale lo stesso esercita la funzione pubblica; 
 
     Premesso che con propria determina dirigenziale n.155  del 15/12/2017   si è proceduto ad 
impegnare la somma di €.10.000,00 al capitolo  n. 10110305/1, denominato:” Spese  diverse per il 
C.C. e la G.C.: Rimborso datori di lavoro ecc.”  del bilancio dell’esercizio finanziario 2017 - 
impegno n. 2041/2017, al fine di  provvedere, successivamente,  ai sensi del comma 5  dell’art.20 
della L.R. n.30/2000 e successive modifiche ed integrazioni,  al rimborso per i permessi retribuiti 
per carica elettiva,  spettante  alla Banca INTESA SANPAOLO ed alla Società MBCredit Solutions 
S.p.A.Gruppo Bancario Mediobanca, Milano, usufruiti, rispettivamente, dal loro dipendente, 
nonché Sindaco di questo  Comune, dott. Francesco  Valenti e dal consigliere comunale dott. Di 
Prima Pier Paolo, durante il periodo  12  giugno – dicembre 2017;  
     Atteso che: 
- ai sensi del 1° comma  dell’art.20 della L.R. n.30/2000, “il consigliere comunale- lavoratore 
dipendente pubblico o privato – ha diritto di assentarsi  dal servizio per l’intera giornata in cui è 
convocato il Consiglio Comunale”; 
- ai sensi del 3° comma dell’art.20 della L.R.n.30/2000 “ ha diritto di assentarsi dal servizio per 
partecipare alle riunioni delle commissioni consiliari o delle conferenze dei capigruppo  di cui 
fanno parte per la loro effettiva durata , oltre un tempo massimo di due ore prima della 
svolgimento della riunione ed il tempo strettamente necessario per rientrare al posto di lavoro”. 
     Viste le sottoelencate  richieste rimborso  per permessi retribuiti concernenti carica  elettiva 
inviate dalla Società MBCredit Solutions S.p.A.Gruppo Bancario Mediobanca,Sede Legale e 
Direzione, Via Siusi,7, Milano, usufruiti dal loro dipendente, nonché consigliere comunale di 
questo Comune, dott. Pier Paolo Di Prima, relativamente ai gg. 30/06/2017 – 24/08/2017 – 
25/08/2017,  assunte , rispettivamente, al prot. comunale n. 17807 del 21/09/2017 – n.19407 del 
06/10/2017 –  con le quali il  predetto Istituto,  oltre a trasmettere i prospetti riepilogativi delle 
assenze,  durante i citati giorni, chiede la liquidazione  della sottoindicata somma e comunica il 
proprio codice fiscale e le coordinate bancarie ove dovrà essere effettuato il rimborso: 
      -  g.   30/06/2017             € .     64,97 
      -  gg. 24-25/08/2017        €.__129.93__ 

        TOTALE . . . .   €.    194,90  
 



 
     Viste le attestazioni a firma del Presidente del Consiglio Comunale, del Responsabile del Settore 
Finanziario e del Presidente della Commissione Consiliare “Affari Generali”, relative alla 
partecipazione del citato consigliere allo svolgimento delle riunioni dei capigruppo consiliari e delle 
Commissioni consiliari “Bilancio”e  “Affari Generali”, svoltesi, rispettivamente, nei giorni: 
30/06/2017  -  24/08/2017 e  25/08/2017;    
    Ritenuto opportuno procedere, per la motivazione suesposta, alla liquidazione dell’importo 
complessivo di €.  194,90 al citato Istituto;  
     Viste le determine sindacali  n.6 e n.7 del 05/02/2018,  con le quali sono  stati, rispettivamente, 
nominati il  Responsabile del settore Affari Generali e i Responsabili  degli uffici e dei servizi, - 
Struttura Organizzativa  approvata con deliberazione G.C.n.18 del 31/01/2018.  
 
     Visto l’art. 20 della L.R.n.30/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
                                                             D E T E R M I N A 
 
  Per le motivazioni  in premessa specificate: 
 
1) Liquidare e pagare  la  somma complessiva di €.194,90  alla Società MBCredit Solutions 
S.p.A.Gruppo Bancario Mediobanca,Sede Legale e Direzione, Via Siusi,7, Milano,  a titolo di 
rimborso  per  permessi retribuiti per carica elettiva, usufruiti dal loro dipendente, nonché 
consigliere comunale  di questo Comune, dott. Pier Paolo Di Prima, nei giorni in premessa 
specificati 
 
2) Accreditare la citata  somma mediante bonifico a favore della Società MBCredit Solutions 
S.p.A.Gruppo Bancario Mediobanca,Sede Legale e Direzione, Via Siusi,7, Milano,  –  codice 
fiscale 090007750152 - cod. IBAN   IT 73C0306912711100000008142. 
  
3) Imputare la complessiva somma di €.194,90 al capitolo n. 10110305/1, denominato:” Spese 
diverse per il Consiglio e la Giunta Comunale: Rimborso datori di lavoro, ecc.” somma impegnata 
con determina dirigenziale n. 155 del 15/012/2017  –   impegno n.2041/2017; 
 
4) Rimettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per i consequenziali adempimenti, all’ufficio di 
Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e per la registrazione nel registro generale 
ed al Signor Sindaco. 
 
 Il Responsabile del Servizio Segreteria                     Il Responsabile del Settore Affari Generali 
   F.to     (Rosalia Mangiaracina)                                             F.to   (Vincenzo Gallucci ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SETTORE  FINANZIARIO 
                                                      Servizio ragioneria 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione al 
capitolo n.10110305/1 “Spese diverse per il C.C. e la G.C.: Rimborso datori di lavoro ecc..” 
- Impegno n. 2041/2017 
                                                                   
Lì   20/03/2018 
 

                                                                         Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                           F.to      (   Milano Luigi) 
 
                                                                                                 __________________________ 
             
          
  
====================================================================== 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line, 
con stralcio delle parti sensibili,  il giorno   23/03/2018 e vi rimarrà affissa per giorni 10 
consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì 26/03/2018 
 
 Il Messo Comunale                                                             Il Segretario Comunale 
G.Catalano/V.Montelione                                                 dott.ssa Antonina Ferraro 


