Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 3 DEL 10/02/2022
REG.GEN.

N. 53 DEL 10/02/2022

OGGETTO: AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL. SALDO ANNO 2021 E ACCONTO ANNO
2022.
L’anno duemilaventidue del mese di febbraio del giorno dieci nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Servizio Finanziario
Dato atto che occorre provvedere alla liquidazione dei contributi dovuti all’I.N.A.I.L. relativamente agli emolumenti
erogati nel 2021 ai dipendenti comunali, procedendo al conguaglio dell’anno precedente e all’erogazione
dell’acconto per l’anno 2022 di cui alle posizioni assicurative qui di seguito indicate:
PAT 86036906
PAT 86036819
PAT 86036904
Presa visione dei conteggi predisposti dall’Ufficio Personale direttamente sul programma predisposto dall’INAIL;
Considerato che i conteggi evidenziano un credito di € 1.159,13 rispetto all’acconto anticipato per l’anno 2021 di
€.2.073,35 e una somma da pagare di € 1.159,19 quale acconto per l’anno 2022, per cui l’importo da liquidare
ammonta a € 245,03;
Visto l’art. 4 del D.Lgs 30/03/2001 n. 165, che al comma 2 recita:” Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione
e dei relativi risultati”; Visto l’art 109 c.2 del D.Lgs 267/2000: ”Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale
le funzioni di cui all’art. 107, c. 2 e 3 , possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai
responsabili degli uffici o dei servizi,……”;
Rilevato, pertanto, che per quanto sopra esposto e trattandosi di Ente privo di qualifiche dirigenziali, spetta al
Sottoscritto Responsabile del Servizio dell’Area Amministrativa, regolarmente nominato con Decreto Sindacale, la
competenza ad adottare il presente provvedimento;
VISTI:
- il vigente regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- l’atto deliberativo del Commissario straordinario , assunto con i poteri del Consiglio Comunale n. 19/2021 con il
quale veniva approvato il DUPS 2021/2023;
- l’atto deliberativo del Commissario straordinario , assunto con i poteri del Consiglio Comunale n. 35/2021 con il
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1.di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2.di impegnare l’importo complessivo di € 245,03 a saldo delle somme dovute per le posizioni assicurative citate in
premessa e relative al conguaglio per l’anno 2021 all’acconto per l’anno 2022 sul capitolo 620/20/1 del bilancio per
l’esercizio in corso in fase di predisposizione;
3. di liquidare, in conseguenza, le somme di cui sopra in favore dell’I.N.A.I.L. di Nuoroi entro il termine fissato per
Legge e precisamente entro il 16 Febbraio 2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Paolo Fontana)

C O M U N E di Aritzo
Provincia di Nuoro
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli
sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fontana Paolo

