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Città di Avola
( Provincia di Siracusa)

SETTORE

N.5 SERVIZIO N. 1

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

N.ILDEL REGISTRO

OGGETTO: Liouidazione

e nasamento nrem i
Personale dipendente ed LSU.
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DATA

INAIL

t

saldo 2018/acconto2019

PREMESSO che anche per I'esercizio 2019 occorre assicurare tutto il personale dipendente
nonché il personale LSU utilizzato presso l'Ente con I'INAIL di Siracusa regolando il premio
relativo all'anno 2018 e anticipando il premio relativo all'esercizio20Ig;
RITENUTO pertanto procedere entro i termini di legge del 16 Maggio 2019, al versamento di
quanto dovuto da parte di questo Comune, al fine di evitare aggravi di costi per interessi e oneri
a carico dell'Ente;
VISTE le basi di calcolo pubblicate nel sito dell'INAIL relative all'Autoliquidazione premio
20tgl20l9 con la quale sono stati comunicati dall'Istituto assicurativo i tassi applicabili alle
varie posizioni assicurativi per i premi in oggetto;
VISTO il riepilogo versamento INAIL redatto su tale base dall'Uffrcio Stipendi, dal quale
risulta da versare al suddetto Istituto Assicurativo la somma complessiva di €.66.838,87 per
saldo 2018 e acconto 2019;
RICONOSCIUTA la propria competenza e ritenuto procedere al versamento dei premi dovuti
per legge;

PROPONE

di procedere per la causale in oggetto alla liquidazione in favore dell'INAIL a mezzo di
Modello F24Ep della complessiva somma di c.eo.s:g,87 per le causali tutte indicate in
premessa come ivi diversificate in dettaglio;
Z. ài i*p.gnare l'importo di €. 9.168;60 al Cap. 85 del redigendo bilancio di previsione
20lgh0t1 approvato dalla G.M. con atto n.70ll9 in corso di approvazione organi
ooA" nei capitoli di pertinenza del redigente bilancio di
competenti càme da allegato
prevìsione 2019 in derogà del limite dei l2lmi ai sensi dell'art.163 c.2D.L.26712000
grave per
irattandosi di spesa urgente, indifferibile, né frazionabile recante danno certo e

l.

3.
4.
5.

l'Ente;
di dare atto che la differente somma di € 57.670,27 risultagià impegnata nel seguente modo:
- €,45.498,50 con Determinazione del Settore 5 Servizio 3 n.27 del20l12l20l8;
- €. 12.171,77 con Delibera di G.M. n.10 del 2310112019;
di dispone la registrazione della presente determinazione nel registro della Determinazione
del Settore 5;
che la presente, anche ai fini della pubblicità degli atti e della ttasparenza Amministrativa,
sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi.-
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SETT.5

IL RESP.LE SERV.I SETT.s
in Avola e nel
del mese di
L'anno DUEMILADICIANOVE il giorno
proprio Uffrcio.
. VISTA la suestesa proposta di determinazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
n.2 del l0l0lll8 di attribuzione incadchi di P'O.;'. VISTA la determina sindacale
VISTA la deliberazione di C.C. n. 14 del 1110412018 di approvazione del bilancio 2017;. VISTA la deliberazione di G.M. n.148 de|0710612018 con la quale è stato approvato il PEG;. RITENUTA la propria competenza;, RITENUTA la nècessità di prowedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le
argomentazioni addotte in ordine al prowedimento proposto;
. VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

DETERMINA

1)

2)
3)

di approvare integralmente la proposta di determinazione avanti riportata relativa all'argomento
indicato in oggetto;
la presente leterminazione avrà efficacia solo dopo I'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertur a frnanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio
finanziario nonchè del pàrere di conformità alle leggi del Segretario Generale in esecuzione
all'art.45 comma 4o dello statuto Comunale;
di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni
dell'Area n. 1 e iu .onr"guente trasmissione al servizio finanziario per la registrazione nelle
scritture contabili di quest'Amministrazione.

la presente determinazione, anche ai fini del-la pubblicità degli
atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'AIbo
pretorio Comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi e trasmessa:
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Registro Atti di determinazione
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ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Contabile si esprime

ordine
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Si ATTESTA altresì la copertura frnanziaria
secondo

il

sottostante
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O F'INANZIARIO

IL

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA'
In ordine alla regolarità dell'atto ed alla sua conformità alla legge, ed in esecuzione all'art.4s
comma 4 dello statuto comunale si esprime

parere-
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IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica su conforme attestazione dell'Addetto che la presente
Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per gg.l5
consecutivi

dal

al
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L'ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE

Avola,lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

