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COMUNE DI NICOSIA
1'SETTORE - UFFICIO DI GABINETTO

OGGETTO: Quote forfettarie oneri previdenziali in favore dell'Assessore Avv.
Antonino Farinella - lmpegno di spesa e liquidazione mese di Dicembre 2013.

DETERMINA DIRIGENZIALE N. J4hl /13

IL DIRIGENTE
PREMESSO:

Elezioni Amministrative del 6 e 7 maggio 2012, il Dott. Sergio MALFITANO è stato proclamato
eletto Sindaco del Comune di Nicosia;

2410412013, N.19 del Q710512013, n.28 del 2910812013, n.29 del 2310912013 e N.30
dell'1111012013 è stata nominata la Giunta Comunale e attribuite le deleghe agliAssessori;

nominato Assessore Comunale, accettando in pari data la nomina;

svolgere attività lavorativa autonoma e di essere iscritto alla Cassa Awocati;

DATO ATTO:
- CHE, ai sensi dell'art.86 del D. Legislativo 26712000, gli Enti Locali sono tenuti a versare, per i

lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di sindaco o di assessore nei comuni con più di
10.000 abitanti, quote forfettarie annuali da pagare mensilmente a favore delle forme
pensionistiche presso le quali i predetti soggetti erano iscritti o continuano ad essere iscritti alla
data di conferimento del mandato;
CHE con nota del 2211012013 prot.26794 la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense

veniva invitata a comunicare la cifra forfettaria annuale, da versare per quote mensili, e la modalità
di versamento, in favore del suddetto amministratore Avv. Antonino FARINELLA;

V|STA la nota del2511112013proL141452, prot. al n. 28661 de|1411112013, con la quale la Cassa
Forense comunica, tra l'altro:
- che la quota forfettaria annuale dei contributi minimi è pari ad€.3.512,04, specificando, tra I'altro,
che la rata mensile di €.292,67 è interamente dovuta anche per le frazioni inferiori al mese e che i

versamenti dovranno essere effettuati con cadenza mensile, entro il giorno 5 (cinque) di ogni
mese;
- che i pagamenti potranno essere effettuati mediante versamento postale o bonifico bancario
trasmettendo le relative coordinate;

RITENUTO, pertanto, dover provvedere all'impegno di spesa dell'importo di €.292,67 per la
liquidazione, alla Cassa Forense, della quota forfettaria di cui in premessa, relativa al mese di
Dicembre 2013, in favore dell'Ass. Antonino FARINELLA, dando atto che trattasi di spesa
obbligatoria assunta al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

VISTO I'art.163 comma 2 del Decreto legislativo N.26712000;



_

VISTO l'ar|.22 della Lr. 3O]2OOO, commi 1 e 2;VISTO it Decreto det Ministro Ouif,fnt"ino 2S/OS/2001;VISTO t'art.37 del vigente Statuió Càlunare;vlsrl gliartt' 183 e ie+ oet o"ti"io l"gislaiivo 2G7t2oooe successive modifiche ed integrazioni;
DATo ATTo che sulfa presente determinazione il sottoscritto. esprime parere in ordine ara
;r9r"i;;:;3,ed 

alla correttezza dell'azione amministrativa aì sensi del,a *.tizlìs t comma D Lgs.

DETERMINA
- di impegnare la complessiva somm a di €.292,67 al capitolo 35, Funzione 1 - servizi o 1 -lntervento 3 del predisponendo- bitanà; ;;'l;; ercizio in corso, per ir versamento aracassa Forense delle quote t?Í"u3t:"-.9i-!ri ir p*messa, rerative ar mese di Dicembre2013' in favore dell'Ass' Antonino FARINEaLA','iando atto, ai ,"n.i o"rr,"rt.163 comma2del D' Lgs' 267/2000, che il comune trovasi in gestione p;o;;;;;, che trattasi di spesaobbligatoria assunta al fine di evitare crre sianJ 

,arrecati danni patrimoniali certi e gravi
;llr::H;rJi;.:X,:essa viene assunta nei limiti der corrisponJ",itl"""pitoro di spesa der

- di liquidare alla cassa Forense la superiore somma di €.292,67 mediante bonificobancario' conto corrente n.837005, intesiaio ala cassa di p;;,d;;a Forense, ,BAN tr=----oMl$$l$======, ====Ql!115515====J','i"r.,re "Avvocàio Àntonino FARINELLA- Pagamento quote forfettarie mese di Dícembr é iol3 - L.r. 30/2011 arr.22.,,

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momentodell'acquisizione dell'atiestazione lglla "op".t*"' finanziarita 
" u.iA pubbricato a*ArboPretorio del comune per giorni 15 ai iiÀi o"rr! óàilrate conoscenza.
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Nicosia lì,

Si attesta la regolarità e la
comma D. Lgs.267l2eOO.

Nicosia, li

IL
Dott.ssa

1" SETTORE

correttezza dell,azione amministrativa ai sensi

MANCUSO

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

dell'art.147 bis 1
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IL DI
Dott. Giovanní


