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Proposta determilla dir igenziale 

11. 36 del f, ~ -~ l ,b 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

IO SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. rz ~ DEL 12 - OLI -Z {6 

OGGETTO: Pensioni ad onere ripartito. Pagamento somme ex INPDAP per quote a carico ente 
! per benefici contrattua li sulla pensione. Rate 1/\ e 2/\ semestralità 2016. Impegno 

di s esa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTE le note in data 11107/20 11 prot.8147, 3/2/20 12 prot 11 30 e 17/1 2/20 12 prot. 12276, con le 
quali l ' INPS Provinciale di Enna - gestione ex INPDAP - ha trasmesso i piani di ammortamento 
(Mod. S.M. 5030/0) per il recupero de lle quote di pensione a carico ente per l' applicazione di 
benefici contrattuali sull a pensione, success ivi a lla cessazione dal servi z io , 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, ha comunicato che le note 
di debito semestrali cumulativi per il recupero delle quote di pensione a carico ente per benefici 
contrattuali successivi alla cessazione dal servi zio non saranno più trasmesse e che i modelli di 
riparto (Mod. S.M. 5030/0) costituiscono l' unico avviso di pagamento; 

VISTI i prospetti (Mod. S. M.5030/D) di riparto per il recupero de lle quote di pensione a canco 
ente, trasmessi da ll ' INPS, riguardanti i suddetti ex dipendenti ; 

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

RISCONTRATO che i pagamenti per la medes ima causale, effettuati da questo Comune, sono 
fermi alla IV semestralità 20 15 (v. det. dir. 11.1 384 del 2/11/20 15); 

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 spesa relativa a lle quote con scadenza 1/\ e 2/\ 
semestralità 2016, ammontante complessivamente ad €. 2.229,88; 

CONSTATATO: 
- Che ad oggi non risulta adottato lo strumento finanziario per l'anno in corso il cui termine ultimo 

è stato differito al 30/04/2016 con Decreto Ministeriale e pertanto l'Ente opera in reg ime di 
esercizio provvisorio ai sensi de ll ' art. 163, co. 3, del D.Lgs 267/2000; 

- Che trattas i di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodices imi e tassativamente 
rego lata dalla legge (arlf. 52, 53 e 54 R.D.L. 3/3/ / 938 n. 680 e arI. 9, comma 3, D.P.R. 8/8/ / 986 n. 538); 



VISTO il p. 8 dell 'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 , come modificato dal D.Lgs. 126/2014, 
Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria); 

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 l , del D.Lgs. 267/2000 ; 
• Che, ai sensi dell ' art. 6bis della L.24111990 e dell ' art. l co. 9 lett. e) della L. 190/20 12, non 

sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al presente provvedimento' · ~ 
, r;r ~'!-
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VISTO l' Ord. EE.LL. Regione Siciliana i "''6~ 
" d VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; c:t ~' ~", 

...- eIf{ l' 

VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n.267 e la L.L 23/12/2000 n.30; ".5') ~f:. i 

O " 
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 procedere per l'impegno di spesa, ne l rispetto delle modalità previste dal principio applicato 
della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D. Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 e 
successive modificazioni, della somma complessiva di € 2.229,88 , relativa alle rate semestrali 
scadenti nel 2016, in considerazione dell' esigibilità della medesima, imputando la agli eserClZ1 
in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

,------- -- -- -

Capitolo Movi Descrizione Missio Program Titolo Macroag- CPI Esercizio Esigibilità 
1 Articolo mento ne ma gregato FPV 

2017 I 2016 2018 

56/5 Oneri su stipendi 
I 

I 2 1 101 ICP 340.48 

146/5 Oneri su stipendi I 1 3 I 101 CP 188,70 

240/5 Oneri su stipendi I 6 I 101 CP 1.208,08 

440/5 Oneri su st ipendi I 3 I I 101 CP 81,74 
I 
I 

638/5 Oneri su stipendi , 4 6 I 101 CP 372,62 
I l 

954/5 Oneri su stipendi IO 5 I 101 CP 38,26 I ..l.-

• di dare atto: 
Che, il termine per la deliberazione del bilancio di preVISione per l'anno 2016 è stato 
differito dal31 dicembre 2015 al30 Aprile 2016; 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 

i 

- Che, trovandosi l' ente in esercizio provvisorio, la suddetta spesa è tassativamente regolata 
dalla legge (arll. 52, 53 e 54 R.D.L. 3/3/ /938 n. 680 e arI. 9, comma 3, D.P.R. 8/8/ /986 n. 538) e non è 
frazionabile in dodicesimi; 

- Che, ai sensi del l' art. 6/b is de ll a L.24 1/1 990 e dell 'art. I co.9 lett. e) della L. L 90/2012, non 
sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenzia le, con i soggetti interessati al 
presente provvedimento; 

• di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all ' miicolo 147 bis, comma l , del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla rego larità, legittimità e correttezza dell ' azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del Responsabile del servizio ; 

O/f\J 



+ di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibil i con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai 
sensi dell ' art . 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 

+ di approvare il cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al 
D. Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/2011; 

+ di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri rifless i diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o su l patrimonio del 
Comune, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 
10110/ 12, n. 174. 

di dare atto ancora che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 
dell 'acquisizione dell 'attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell 'art.151 comma 4 
del D.Lgs 18/8/200 n.267, e verrà affisso all'Albo Pretorio on-line del Comune ai fi ni della 
generale conoscenza. 

+ di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell 'acquisizione 
dell ' attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell ' art.l83 , comma 7, del D.Lgs. 
18/8/2000 n.267, e verrà affisso all' Albo Pretorio on line del Comune, ai fini della generale 
conoscenza; 

Nicosia lì, - 7 ~ PR. 

IL DIRIGENTE 

Il Responsabl~l a p. rocedimento 
Salj re iscella 

I 

VIST A la suddetta proposta del Responsabil e 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; 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all ' art. 147 bis, comma 
l , del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitame nte alla 
sottoscrizione del presente provvedimento. 

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 1/\ e 
2/\ semestralità 2016. Impegno di spesa.", che si intende qui di seguito integralmente riportata e 
trascritta e dà atto che, ai sensi dell 'art. 6 bis della L.24111990 e dell 'art. 1 co. 9 letto e) della L. 
190/2012, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, con i soggetti 
interessati al presente provvedimento . 

Nicosia lì (8 7 Q PR. 2016 
IL DIRiGENTE 

D.sso 



[[ SETTORE RAGIONERIA 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.I83 COMMA 7 DEL D.Lgs. 267/00 

VISTO di regolarità contab ile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147-bis comma 
l e 183, comma 7, del D.Lgs. 18/812000 n. 267 . ._ ~ 
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