COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
*************

AREA SERVIZI FINANZIARI-

DETERMINAZIONE N° 86

DEL 29/11/2018

OGGETTO: Liquidazione all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici di Agrigento
– Sistemazione Contributiva – ciclo 101 ex dipendente Sig.
Giuliano Franco.
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di novembre;
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
•

Che l’INPS Gestione Dipendenti Pubblici con diverse note, ultima prot.
n° INPS.0100.28/09/2018.0179368 del 28/09/2018 ha richiesto un recupero credito
per gli anni pregressi di € 93.704,57 per l’ex dipendente Sig. Giuliano Franco nato a
Casteltermini il 25/07/1945;

•

Che tale importo è stato contestato da questo ufficio di Ragioneria con diverse note,
ultima prot. n° 20779 del 09/10/2018;

Dato atto che l’INPS Gestione Dipendenti Pubblici ha rivisto la pratica e con nota prot. n°
INPS.0100.30/10/2018.0206000 del 30/10/2018, ha rimodulato gli importi richiesti e ha
quantificato in €. 2.867,63 la somma dovuta per la sistemazione contributiva – ciclo 101,
per l’ex dipendente su citato;
Ritenuto doveroso di dover procedere alla liquidazione;
Visti: Lo Statuto Comunale;
Il regolamento di contabilità;
Il Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali;
La determinazione del Sindaco n. 14 del 16/05/2018;
DETERMINA

1. di Impegnare in favore dell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici Via Picone, 16
Agrigento la somma di € 2.867,63, per la sistemazione contributiva – ciclo 101, per
l’ex dipendente Sig. Giuliano Franco nato a Casteltermini il 25/07/1945;
2. Di provvedere al versamento della somma di € 2.867,63 tramite F 24 EP cod P2 16;
3. fare fronte alla spesa con i fondi di cui al codice di bilancio 03.01.1.01.02.01.001
dell’ultimo bilancio approvato (anno 2014).

Dare atto, in ultimo, in osservanza del Piano triennale di Prevenzione della corruzione
periodo 2018/2020, approvato con la Deliberazione di G.M. n. 95 del 16/11/2018
dell’assenza di conflitto d’ interesse di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90, e s.m.i.

La Responsabile del Procedimento
F.to Rag. Vincenza Mangione

La Responsabile di P.O. n° 2
F.to Rag. Teresa Spoto

Avvertenze

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente
provvedimento è ammesso: Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21
della L. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque
avuta piena conoscenza;

•

Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra.

Determinazione n.86 del 29/11/2018 Settore:
AREA SERVIZI FINANZIARI
OGGETTO: Liquidazione

all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici di Agrigento – Sistemazione
Contributiva – ciclo 101 ex dipendente Sig. Giuliano Franco.

=====================================================================

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi del testo coordinato
delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali

La Responsabile del Servizio

Casteltermini, lì 29/11/2018

F.to Rag. Teresa Spoto
Imp. 508

=================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile della pubblicazione on-line
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________
al_______________________, per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, lì................................
Il Responsabile della pubblicazione on-line
__________________________

