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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
IO SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE N . .J.38 4 DEL _~",,--,-,-,--"-'---'-=-=..c.=,-

OGGETTO: Pensioni ad onere ripartito. Pagamento somme ex INPDAP per quote a carico ente 
per benefici contrattuali sulla pensione. Rate seconda semestralità 2015 . 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTE le note in data 11/07/2011 prot.8147, 3/2/2012 prot 1130 e 17/12/2012 prot. 12276, con le 
quali l'INPS Provinciale di Enna -gestione ex INPDAP - trasmette i piani di ammortamento (Mod. 
S.M. 5030/D) per il recupero delle quote di pensione a carico ente per l'applicazione di benefici 
contrattuali sulla pensione, successivi alla cessazione dal servizio, degli ex dipendenti: 
• SMANTELLO Antonino; • CAMMARATA Enzo; • D'AMICO Filippo; 
• MICELI Antonio; • BONAIUTO Filippo; • MAIMONE 
• COSTA Filippo; • FRAGA TI Anna Rita; MANCARELLO Leonardo 
• CARACCIO Giuseppe; • LO FARO Mario; 

PRESO ATTO che, con le suddette note, l'INPS, gestione ex INPDAP, comunica che le note di 
debito semestrali cumulativi per il recupero delle quote di pensione a carico ente per benefici 
contrattuali successivi alla cessazione dal servizio non saranno più trasmesse e che i modelli di 
riparto (Mod. S.M. 5030/D) costituiscono l'unico avviso di pagamento; 

VISTI i prospetti (Mod. S.M.5030/D) di riparto per il recupero delle quote di pensione a carico 
ente, trasmessi dall'INPS, riguardanti i suddetti ex dipendenti; 

PRESO ATTO che le suddette note riguardano il recupero di quote di pensione ad onere ripartito, 
conferite a personale dipendente di questo Comune collocato in quiescenza; 

RISCONTRA TO che i pagamenti per la medesima causale, effettuati da questo Comune, sono 
fermi alla 11\ semestralità 2015 (v. det. dir. 0.778 del 18/06/2015); 

VISTA la determina dirigenziale n. 976 del 6/8/2015, con la quale sono state impegnate nel bilancio 
comunale le somme necessarie per la liquidazione di che trattasi; 

VISTI gli mit. 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 al pagamento delle quote relative alla seconda semestralità 2015, 
ammontanti complessivamente ad €. 1.114,94; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell ' azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 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 18/08/200011.267 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 in premessa indicati; 

• di liquidare in favore dell ' INPS di Enna, gestione ex INPDAP, mediante Mod. F24, utilizzando 
la causale 17 indicata sulla circolare INPDAP n.19/20 1 O e riportando come per iodo di 
riferimento quello dell 'UNIEMENS - lista POS-P A che lo contiene, la complessiva somma di 
€.1.114,94, a titolo di recupero delle quote di pensione ad onere ripmiito a carico enti, per 
benefici contrattuali sulla pensione successivi alla cessazione dal servizio, relativamente alla 
seconda semestralità 2015, riguardanti gli ex dipendenti di cui in premessa cessati dal servizio; 

• di imputare la superiore spesa nella maniera seguente: 
>- quanto a €. 170,24 alla Funzione 1, Servizio 2, Funzione l - Cap. 56/5 
>- quanto a €. 94,35 alla Funzione 1, Servizio 3, Funzione 1 - Cap. 146/5 
>- quanto a €. 604,04 alla Funzione 1, Servizio 6, Funzione 1 - Cap. 240/5 
>- quanto a €. 40,87 alla Funzione 3, Servizio 1, Funzione 1 - Cap. 440/5 
>- quanto a €. 19,13 alla Funzione 4, Servizio 5, Funzione 1- Cap. 638/5 
>- quanto a €. 186,31 alla Funzione 8, Servizio 1, Funzione 1 - Cap. 954/5 

del bilancio per l'esercizio in corso, ove la stessa risulta impegnata con determina n.976/2015; 

• di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo 
Pretori o on line del Comune, ai fini della generale conoscenza; 
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L'Istruttore 

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

procedimento 
i ·cella 

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 quote a carico ente per benefici contrattuali sulla pensione. Rate 
seconda semestralità 2015 ", che si intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta. 
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