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Proposta determina dirigenziale 

n. 'tI del 1.6 #o/2Jò l; 

~ COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

l° SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. j ~2:; DEL 2. 3- I O· 20 \ ç 

OGGETTO: Pensioni ad onere ripartito. Pagamento SOlllille ex INPDAP per recupero quote a 
carico ente per benefici contrattuali sulla pensione. Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VIST A la nota in data 29/0912015 prot.64603 , con la quale l'INPS di Enna -gestione ex INPDAP -
trasmette nota di debito Mod. S.M. 5030/D del 20/7/215, per il recupero, in unica soluzione, della 
somma di € 271,70, quale quota di pensione a carico ente conseguente all'applicazione di benefici 
contrattuali in sede di pensione, successivamente alla cessazione dal servizio, ed a seguito di 
riliquidazione della pensione, relativamente all'ex dipendente EMANUELE Filippo; 

VISTO il succitato prospetto Mod. S.M.5030/D di riparto per il recupero della quota di pensione a 
carico ente, trasmesso dall ' INPS; 

PRESO ATTO che la suddetta nota riguarda il recupero di quote di pensione ad onere ripartito, 
conferite a personale dipendente di questo Comune collocato in quiescenza; 

VISTI gli artt. 52, 53 e 54 del R.D.L. 3/3/1938 n. 680; 

VISTO l'art.9 comma 3 del D.P.R. 8/8/1986 n.538; 

RITENUTO dover provvedere all'impegno della suddetta spesa di € 271,70 nel bilancio comunale; 

DATO ATTO che sulla prese'nte determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.l47 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana 
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n.267 e la L.r. 23/12/2000 n.30; 

PROPONE 
• di prendere atto di quanto in premessa descritto, che si intende qui di seguito riportato; 

• di dare atto che sussiste l'obbligo del pagamento delle quote di pensione ad onere ripartito, a 
carico del Comune, per l' applicazione dei benefici contrattuali concessi sulla pensione degli ex 
dipendenti; 

• di impegnare nel bilancio comunale per l'esercizio in corso la complessiva spesa di € 271,70, da 
corrispondere ali ' INPS di Ellia, gestione ex INPDAP, quale quota di pensione ad onere r ipartito 
a carico ente, per benefici contrattuali sulla pensione successivi alla cessazione dal servizio, 
meglio descritta e motivata in premessa, con imputazione della stessa alla Funzione l, Servizio 2, 
Funzione l - Cap. 56/5 ; 



• di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell 'acquisizione 
dell' attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell' art.l51 , comma 4, del D .Lgs. 
18/8/2000 n.267, e verrà affisso all 'Albo Pretorio on line del Comune, ai fini della generale 
conoscenza; 
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IL DIRIGENTE 

VIST A la suddetta proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

esponsabile del procedimento 

sa7P~ 

VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000. 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina avente per oggetto: "Pensioni ad onere ripartito. Pagamento 
somme ex INPDAP per recupero valore capitale a carico ente per benefici contrattuali sulla 
pensione. Impegno di spesa.", che si intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta. 
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1 6 OTT.2015 

II SETTORE RAGIONERIA 

ATTESTAzrONE AI SENSI DELL' ART.ISI COMMA 4 DEL D.Lgs. 267/00 

VISTO di rego larità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147-bis comma 
l e 151 comma 4 del D.Lgs. 18/8/200 l n.267. 

NICOSIA, li ______ _ 
IL !p~GENT 

Dott. Giovahni-Li Calzi 




