COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE N. 59 DEL 26/02/2013
UFFICIO AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO:

Liquidazione di spesa di € 16.57 per

ritardato pagamento TFR – cantiere

comunale 2010 a favore dell’INPS.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto
all’attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti
anche di natura tecnica e gestionale;
VISTA la Delibera del Consiglio comunale n. 11 del 28/03/2012 relativa alla approvazione del Bilancio
di previsione 2012 e dei suoi allegati;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 30/11/2012 relativa all’affidamento
budget al Responsabile del Servizio Amministrativo con la quale sono stati affidati al responsabile del
servizio amministrativo i relativi capitoli di spesa ed in particolare:
Numero
capitolo
1020.03

Intestazione Capitolo
Spese per funzionamento uffici com.li prestazione di servizi

Importo budget
in €
2.500,00

VISTO la richiesta di interessi di rivalsa ai sensi della legge 140/1997 e dell’art. 24 del DPR 1032/73 e
successive modifiche e integrazioni, pervenuto al protocollo dell’Ente n. 3110 del 05/12/2012, dalla
quale si evince che l’istituto INPS di Nuoro ha pagato nel periodo 082010 – 09/2010 quanto dovuto
per il TFR degli operai inseriti nel cantiere comunale dovendo erogare quanto dovuto con il
riconoscimento per ritardato pagamento delle prestazioni nonché per ritardata emissione dei
provvedimenti di riscatto in conseguenza della tardiva trasmissione della documentazione di rito;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 458 del 22/12/2012 relativa all’Impegno di spesa per
dover pagare la richiesta di interessi di rivalsa ai sensi della legge 140/1997 e dell’art. 24 del DPR
1032/73 e successive modifiche e integrazioni, pervenuto al protocollo dell’Ente n. 3110 del
05/12/2012 sopra richiamata;
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione;
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del
D. Lgs 267/2000;
DETERMINA
DI LIQUIDARE, per i motivi espressi in premessa, la somma complessiva pari a € 16.57 e relativa alla
richiesta di interessi di rivalsa ai sensi della legge 140/1997 e dell’art. 24 del DPR 1032/73 e
successive modifiche e integrazioni, pervenuto al protocollo dell’Ente n. 3110 del 05/12/2012, dalla

quale si evince che l’istituto INPS di Nuoro – EX INPDAP ha pagato nel periodo 082010 – 09/2010
quanto dovuto per il TFR degli operai inseriti nel cantiere comunale dovendo erogare quanto dovuto
con il riconoscimento per ritardato pagamento delle prestazioni nonché per ritardata emissione dei
provvedimenti di riscatto in conseguenza della tardiva trasmissione della documentazione di rito;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva pari a € 16.57 (IVA inclusa), relativa al servizio espletato,
viene imputata sul 1020.03 “Spese di funzionamento uffici comunali. Prestazione di servizi” che
presenta la necessaria disponibilità finanziaria, conto residui del redigendo bilancio di previsione;
DI DARE ATTO altresì che quanto dovuto verrà liquidato a favore dell’ex INPDAP, come da specifica
indicazione presente nella richiesta summenzionata e allegata alla presente,
La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
__________________________
(Per. Agr. Secci Vincenzo)
LIQUIDAZIONE
UFFICIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione
dell’impegno di spesa.
AUTORIZZA
L’emissione del mandato di pagamento di €______________________a favore della Ditta creditrice come sopra
identificate, sull’intervento n.______________________/CAP:______________________dell’esercizio finanziario Anno
___________________(Impegno n.________________Anno_______________)
Dalla Residenza Comunale, li________________________
Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

Emesso mandato n.__________________________________in data_______________

Il Contabile
_________________________

