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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA Dr ENNA 
l° SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. j0Gb DEL / 6 -6 -·,tOI6 

OGGETTO: Pension i ad onere ripartito . Pagamento somme all ' rNPS (ex rNPDAP) per quote a 
carico ente per benefici contrattuali sulla pensione. Rate prima semestral i tà 2016. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTE le note in dala 11 /07/2011 proL8147 , 3/2/2012 prot 11 30 e 17/ 12/20 12 proL 12276, con le 
quali l' INPS Provinci ale di Enna - gesti one ex rNPDAP - trasmette i piani di ammortamento (Mod. 
S.M. 5030/D) per il recupero de ll e quote di pensione a cari co ente per l'applicazione di benefici 
contrattuali sulla pensione, success ivi a lla cessazione dal servizio, degli ex dipendenti : 

• SMANTELLO Anto nino; • CA MMARATA Enzo ; • D'AMICO Filippo; 
• MICELI Anton io ; • BONAIUTO Fi lippo ; • MAIMONE 
• COSTA Filippo; • FRAGA TI An na Rita; MANCA RELLO Leonardo 

• CARACC IO Giuseppe; • LO FARO Mario; 

PRESO ATTO che, con le suddette note, l' rNPS , gestione ex LNPDAP, comunica che le note di 
debito semestra ll cumul ativI per il recupero dell e quote di pensione a carico ente per benetici 
contrattuali successivi alla cessazione dal servizio non saranno più trasmesse e che i modelli di 
riparto (Mod. S.M. 5030/ D) costituiscono l' uni co avvi so di pagamento ; 

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

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

RISCONTRA TO che i pagamenti per la medes ima causale, effettuati da questo Comune, sono 
fe rmi a lla II'" semestralilà 2015 Cv. deL dir. n.1384 deI 2/ 11 /2 0I S) ; 

VISTA la determina diri genz ia le n. 72 1 del 12/4/2016, con la quale sono state impegnate nel 
bilancio comunale le somme necessarie per la liquidazione di che trattas i; 

VISTI g li artt. 52,53 e 54 del R.D.L. 3/311938 n. 680; 

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

RITENUTO dover provvedere al pagamento de ll e quote relative a lla prima semestra lità 2016, 
am montanti compless ivamente ad €. 1.11 4,94 ; 

CONSTATATO: 
- Che, non essendo sta to ancora approvato lo strumento finan ziario per l'anno in corso , l' Ente 

opera in regime di gestione provviso ri a ai sensi dell 'art. 163 , comma 2, del D.Lgs 267/2000 ; 
- Che trattas i di spesa tassat ivam ente rego lata da ll a legge (ar/f 52, 53 e 5q gD.L. 3/3/ /938 11. 680 e orf 9, 

COli/iliO 3, D.P.R. 8/8/ /986 11. 538) ; 



VISTO il p. 8 de ll 'Allegato 4/2 a l D.Lgs. 118/20 11 , come modificato dal D.Lgs. 126/2014, 
Principio contabi le applicato concernente la contabi lità finan ziari a (esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria) : 

DATO ATTO: 
• Che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine a ll a rego larità ed alla 

correttezza de ll ' azione amministrativa, ai sensi de ll ' art. 147 bis, comma l , de l D.Lgs. 267/2000 ; 
• Che, a i sensi de ll 'art. 6bis de lla L.24 11l990 e de ll 'art. 1 co. 9 lett. e) de lla L. 190/20 12, non 

suss is tono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati a l presente provved imento ; 

VlSTO l'Ord . EE.LL. Regione Sicil iana 
VlSTO l' a rt. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e la L. r. 23/12/2000 n.3 0; 

PROPONE 
• d i pre ndere atto di quanto in premessa descritto , che si intende qui di seguito riporta to ; 

, I, 
• di dare atto che sussiste l' obbligo del pagamento delle quote di pensione ad onere ripart ito ,\i

l
' 

carico del Comune, per l'applicazione dei benefic i contrattuali concess i sulla pensione degli e, 
dipendenti in premessa indicati ; 

• di liquidare in tàvo re 'dell ' INPS di Enna, gest ione ex fNPDAP , mediante Mod. F24, uti lizzando 
la causale 17 indicata sulla circo lare fNPDAP n. 19/20 1 O e riportando come periodo di 
riferimento que ll o dell ' UNIEMENS - lista POS-PA che lo contiene, la complessiva somma di 
€.1. 114,94, a tito lo d i recupero de lle quote di pensione ad onere ripartito a carico enti , per 
benefic i contrattua li sulla pensione successivi alla cessazione dal servizio, relativamente a lla 
prima semestralità 20 16, riguardanti gli ex dipendenti di cui in premessa, con imputazione nella 
manie ra seguente, ove la stessa risulta rego larmente impegnata: 

I Mi"io Pmgeam l Titolo I Ma<;;'.g-
----

Capitolo I fvlovi Descrizione CPI Esercizio Es igibilità 
1 Articolo mento ne ma gregato FPV 2016 -'1 20 17 1 20 18 

56/5 Oneri su st ipendi 2 l 101 CP 170,24 

146/5 Oner i su st ipendi 3 101 CP 94,35 

240/5 Oneri su stipendi 6 101 CP 604,04 
I 

440/5 Oneri su stipendi 3 101 CP 40,87 

I 638/5 Oneri su stipend i 4 6 101 CP 19,13 

954/5 Oneri su stipendi IO 5 101 ICP 186,31 

• di dare atto che, non essendo ancora stato approvato il bi lancio per l'eserciz io in corso , l' ente 
opera in regime di gestione provviso ria ai sensi de ll ' art. 163, comma 2, D.Lgs 267/2000 e del 
principio contab ile "Allegato 4/2" punto 8 D.Lgs 18/20 11 come modificato da l D.Lgs 126/20 14, 
e la s uddetta spesa è tassativamente regolata dalla legge (ar/t. 52, 53 e 54 R.D.L. 3/3/ / 938 17. 680 e 

arf. 9, comma 3, D.P.R. 8/8/ / 98617.538), da eseguirs i per non arrecare danni patrimoniali certi e gravi 
per l'ente; 

• di accertare, ai fini del contro llo preventivo di rego larità amministrativa-contabi le di cu i 
a ll'art ico lo 147 bi s, comma 1, de l D. Lgs. n. 267/2000, la rego lar ità tecnica de l presente 
provvedimento in ordine a lla regolar ità, legittimi tà e correttezza de ll ' azione amministrati va, il 
cui parere favorevo le è reso unitamente all a sottoscriz ione del presente provvedimento da parte 
de l Responsabile del serv iz io; 



+ di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanz iamenti indicati ne l Bi lancio preventivo - P.E.G. e con i vinco li di tinanza pubblica, ai 
sens i dell ' art. 9 del D.L. 117/2009 n. 78 co nvertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 

+ di attes tare che, o ltre a quanto indicato ne l di spositivo del la presente determina, non vi sono 
altri rifl essi diretti ed indiretti sull a situazione economico- finan ziaria o su l patrimonio del 
Con'lune, a i sensi de ll'art. 49 de l TUEL, D. Lgs. 267/00, come modi ficato da ll'a rt. 3 del DL 
10/ 10/ 12, n. 174. 

+ C he , ai sens i de ll ' art. 6/b is della L.2411 1990 e dell 'art. l co.9 lett. e) dell a L. 190/20 12, non 
sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con i soggetti interessati al 
presente provvedimento ; 

Il presente provvedimento ve rrà pubblicato a ll ' A lbo Pretorio on line de l Comune, ai fini dell a 
generale conoscenza; 

Nicosia lì, 1 G I U. 2016 

Il Responsabile d~lfJcedimento 

sa'vaj1PrOUli 
L'Istruttore 

IL DIRIGENTE 

VISTA la suddetta proposta de l Responsabile del procedimento ; 
VrSTO lo Statuto Comuna le:. 
VISTO l' Ordinamento EE. LL. Regione siciliana e successive modifiche ed in tegrazioni; 
PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 

ACCERTA 

ai fini de l controllo preventivo di rego larità amm ini strativa-contabi le, di cui all ' art. 147 bis, comma 
l , del D. Lgs . n. 267/2000, la rego larità tecnica del presente provvedimento in ordine a lla rego larità, 
legittimità e correttezza dell ' az ione amministrativa, il cui parere favorevol e è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provved imento. 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina avente per oggetto: "Pensioni ad onel'e ripartito. Pagamento 
somme all'INPS (ex INPDAP) per quote a carico ente per benefici contrattuali sulla pensione. 
Rate prima semestralità 2016.", che si intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta e 
dà atto che, ai sens i de ll 'art. 6 bi s de lla L.24111990 e de ll ' art. 1 co. 9 lett. e) della L. 190/2012, non 
suss istono s ituazioni di conflitto di interesse, anche potenz iali , con i sogget ti interessati al presente 
provvedimento. 

Nicosia li 1 6 G \ U. 2016 
lL DIRiGENTE 

D.ssa M~'.iZia 




