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Proposta determil1a dirigenziale 

11 • .3 del 02b ./.7J?{ b 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

IO SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 11 DEL 29 GEN. 2016 

OGGETTO: Recupero maggior importo corrisposto a titolo di indennità premio servizio ad ex 
dipendenti per benefici economici di cui alla L.336170. Liquidazione somme 
all ' INPS. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la nota in data 05/06/2015 prot.41513 , qui pervenuta il 31712015 prot. al n.16174, 
dell ' I.N.P.S., sede Provinciale di Enna (gestione ex INPDAP), con la quale si procede per il 
recupero della somma di €.1.507,32 corrisposta agli ex dipendenti ROTONDO GATTO Giuseppe 
(€ 879,27) e MAIMONE MANCARELLO Leonardo (€ 628,05), a titolo di benefici economici 
sull ' Indennità Premio di Servizio (IPS) in applicazione della L.336170, posta a carico del Comune; 

VISTO l'art.2 della L.24/05/1970 n.336, il quale prevede che ai dipendenti di cui all ' art.!, avente ne 
diritto , all 'atto della cessazione dal servizio, sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della 
pensione e dell ' indennità di buonuscita, tre aumenti periodi di stipendio; 

VISTO l'art.6 della L.9/10/1971 n.824, il quale pone a carico degli enti datori di lavoro gli oneri 
finanziari derivanti dall ' applicazione della L. 336170; 

ACCERTATO che agli ex dipendenti ROTONDO GATTO Giuseppe e MAIMONE 
MANCARELLO Leonardo all ' atto della cessazione dal servizio (1/12/2005 e 1/0712006) sono stati 
attribuiti i benefici di cui all'art.2 della L.336170; 

DATO ATTO che con la citata nota si dà la possibilità del pagamento della suddetta somma in 
unica soluzione oppure nella forma rateale in 24 rate semestrali, maggiorata in questo caso degli 
interessi; 

RITENUTO dover provvedere al pagamento della suddetta somma in unica soluzione per non 
aggravare il Comune di ulteriori oneri di rateizzazione e per economia di atti e tempi, tenuto conto 
della modesta entità della spesa; 

VISTA la determina dirigenziale n.1743 del 28/12/215 , con la quale è stata impegnata nel bilancio 
comunale al Cap. 954/5 la somma di €.1.507,32 per la suddetta finalità; 

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della suddetta somma in favore dell ' INPS; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell ' azione amministrativa, ai sensi dell' art. 14 7 bis, comma l , 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. 23/1212000 n.30; 



PROPONE 

• di dare atto che sussiste l'obbligo del pagamento all ' INPS della maggiore somma per 
l' attribuzione agli ex dipendenti dei benefici economici di cui alla L.336/1970 sull'In dennità 
Premio Servizio; 

• di liquidare in favore dell ' INPS di Enna, gestione ex INPDAP, mediante Mod. F24, uti l izzando 
la causale P6 23 "Recupero Benefici in sede di TFS", Cassa INADEL, la complessiva somma di 
€.1.507,32, a titolo di recupero quote di benefici economici corrisposti, in applicazione della 
L.336/1970, agli ex dipendenti ROTONDO GATTO Giuseppe e MAIMONE MANCARELLO 
Leonardo sull'Indennità Premio Servizio; 

• di imputare la suddetta spesa al Miss. lO, Progr.05, Tit. 1, Macr.lOl, Cap. 954/5 (movimento n. 
2506/2015), del bilancio per l'esercizio in corso, ove la stessa risulta già impegnata con 
determina n.1743 del 28/12/2015; 

• di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso ali' Albo 
Pretorio on line del Comune, ai fini della generale conoscenza; 

Nicosia li, 2 6 GEN. r G L.; 

Il Responsabil~~JJ:!tZdimento salv7/p ~ 
VISTA la suddetta proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
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: "Recupero maggior importo corrisposto a 
titolo di indennità premio servizio ad ex dipendenti per benefici economici di cui alla 
L.336/70. Liquidazione somme all'INPS", che si intende qui di seguito integralmente riportata e 
trascritta. 

2 7 GEli. 2016 
Nicosia li ------------------

IL DIRIGENTE 




