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COMUNE DI NICOSIA
Provincia Regionalo di Ema

30 Settorè
Uffrcio del Dirigente

q r 1U0 2013
DETERMINA DIRJGENAALE rr. Z'1  EI_:I-

Oggetto: Cantieri Regionali ch lavoro per disoccupatr istirufui ai sensi dell'art. 36 dolla L.R. 14 maggio
2009, n.6. Rimborso premio INAIL. Accefamento di entrat4 assurzione impegno di spesa e
liquidazione.

IL DIRIGENTf,

PREMESSO:

che con nota dol03/1212010 pIot. n.38172, I'Assessorato Reglonal€ della Famiglia, deue Politich€ sociali
e del Lavoro notificava a qùesto Comúúc l'emissione dei desreti n"672, 673 ,6'14' 675,676 e 6'17 del
24/lll20l1 di aùtonz ziorle e finanziamento dei cantieri di lavo.o n' 1000672/EN-55, 1000673/EN-56,
10006?4/EN-57. 10006?5/EN-58, [0006?6ENI-59, 1000677/EN-60;

DATO ATTOì
. Che per mero ertore contabils sono lati versaù i contribùti INAIL-INPS IRAP sul minimale di

€ 48,19 anziché su € 31,?8, effettivarnente coÍisposto como da decreti di finanziameDto;
. Che colÌ note del 2210312013, l'Assessorato Reg.le della Famigtia, delle Politiche Sociali e

del Lavoro ha richiesto a rimborso 1a somma versata in più agli Enli sopra citati;
. che con nota del 27/05/2013, questo uffiaio richiedeva all'INAIL il dcalcolo del premio

dovuto, relativo ai cantieri di cui all'oggetto ed il relativo rimborso della maggior somma
versata;

ACCf,RTATO che I'Inail ha proweduto a rimborsare al Comune la differenza della maggiore
somÌna versata pari ad, giusto pro\ r'isorio di entrata n.580 del 1810712013 (originale n.759);

RITENUTO peltarto, introitare la supedore somma di € 3.743,66 rimborsat4 accertando I'entrata
a partita di giro;

RISCONTRATA la regolarità degli atti contabili;

DATO ATTO che sulla predetta determinazione I sottosolitto esprime parere in ordine a'lla
regolarità ed afla coneÍezza dell'aziorc amministrativa ai sensi dell'art.l47 bis I comma DLgs
2672000:

VISTO l'afl.17 dello Stalulo Comunale,
VISTO fart.l83 delD.Leg-vo 267 /2000 e successive modifiche ed integrazioni
VI.STA\aL.I2T/9'1, cone recepita dalla L.r.i.23198 e per ultimo, dalla L r' 30/2000;
VISTO l'Ord. EE.LL. Reeione Siciliana



[ ,

D E T E R M I N A

Per le motivazioúi di cui in prcmessa;

di autorizzare il 2' Settore ad incamerare il superiore rimborso della complessiva somma € 3'143'66

accertardo I'entrata a partite di giro ú. cq-9005 f-6 - Caf 5 "h'troìto som"te ínùúe da Entì

diversi per senizio Wt conto ili tenj' delbilaîcio per I'esercizio in corso;

di assumere l'impegno di spesa della somma di € 2.423,00 con imputazione di spesa a partite di giro

cap.9005 7.4 - Ini s "Spese sewizio per conto ili tetzi" del bilancio per I'esercizio in co$o' ove le

di dispone la contestuale liquidazione della somma complessiva di € 2.423,00 sul CCB n OI/IISSIS

intest;to al Fondo Siciliano per I'assistenza ed il collocamento dei lavoratori dìsoccupati;

di dare altesì atto che

di dare atto che la differenza della somma residua incamerata e accertata pali ad € 1.320'66 saxà

rimborsata successivamente;

di dare atto che il pres€nte prowedimeoto ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione

dell'attestazione della copertura finanziaria e dal momento in cui viene affisso all'Albo Pretono

Comunale per 15 giomi consecutivi ai îne della generale conoscenza

Si attesta la regolafita e la correttezza dell'azione ammlnistrativa ai sensì dèìl'art'147 bis ì

comma D.Lgs 267/2000.

risorse finanziaria risrlxa disponibile;

Isfr. Contqbile Rag. Maria Trainilo

Rag.Gianlranco Mottq
t l

(Ing.

lnieressato

TA CAMILLO)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli aÉicoli 153 Comma

5 e't47 bis comma 1 D.Lgvo N.267r2000

Nicosia, l i ll ResDonsabile del Servizio Finanziario
(Giovanni Doft. Ll CALZ!)
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