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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 



 

  SETTORE   I 

SERVIZIO  ORGANIZZAZIONE E PERSONALE  

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 293   DEL 10-05-2019      

 

 

OGGETTO: Autoliquidazione premi INAIL 2018/2019 – Liquidazione spesa. 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 

 Premesso che con nota prot.n. 735 del 23/04/2019 il Dirigente del I Settore – Ufficio 
Organizzazione e Personale, per il periodo di assenza dal servizio, ha delegato la sottoscritta 
all’istruttoria e all’adozione del provvedimento finale dei procedimenti amministrativi e alla 
sottoscrizione di atti; 

 Considerato che l’assicurazione INAIL è regolata dalle norme contenute nel Testo Unico, 
nonché dal Decreto Legislativo 38/2000 avente per oggetto “Disposizioni in materia di assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’art. 55 Legge 17/5/99 n. 144”; 

Che il premio assicurativo è a carico del datore di lavoro ed è determinato applicando alle 
retribuzioni erogate ai dipendenti, i tassi previsti da  un apposito tariffario che tiene conto della diversa 
tipologia di lavoratori esposti a rischio; 

Considerato che il datore di lavoro deve provvedere autonomamente al calcolo dei premi 
mediante una procedura chiamata “autoliquidazione” che consiste nel denunciare, per ogni posizione 
assicurativa, le retribuzioni corrisposte nell’anno precedente ai dipendenti e determinare, sulla base 
dei dati forniti dall’Inail ai sensi del D.M 12/12/200 e successive integrazioni,  e sulla base delle 
retribuzioni denunciate, l’importo da versare a saldo per l’anno precedente ed in acconto per l’anno in 
corso; 
 Che l’art. 1, comma 128 della legge 147/2013 ha disposto la riduzione percentuale dell’importo dei 
premi e contributi dovuti con effetto dal 01/01/2014; 
 Visto  il prospetto delle basi di calcolo per la determinazione del premio di autoliquidazione 
2018/2019, che tiene conto anche della riduzione prevista dalla Legge 147/2013, disponibile sul sito 
INAIL; 

 Che questo Ufficio si occupa della liquidazione premi INAIL limitatamente alle sottoindicate 
posizioni assicurative territoriali: 

PAT N.10606260 - 93123662          
PAT N. 77019233         
PAT N. 77050072         
PAT N. 77049492         
PAT N. 77049491         
PAT N. 77001437         
PAT N. 77000362         
PAT N. 06822195 
         
Che il calcolo dell’autoliquidazione premi e le dichiarazioni retribuzioni sono effettuate 

utilizzando i servizi informatici messi a disposizione  dall’INAIL (procedura Alpi – On – Line ) entro il 
16/05/2019; 

Che il pagamento dei premi deve essere effettuato, a mezzo modello F24 EP telematico, 
entro il 16/05/2019; 

Che con propria Determina n. 100 del 13.02.2018 si è provveduto a liquidare all’INAIL di 
Caltanissetta, a titolo di acconto per l’anno 2018 la somma complessiva di  110.729,54;   

Considerato che occorre provvedere alla denuncia dei dati retributivi definitivi 2018 e alla 
liquidazione dei premi presunti 2019 sulla scorta delle retribuzioni 2018 ed ai tassi risultanti dal 

 



prospetto reso disponibile dall’INAIL per le singole posizioni assicurative  come dal seguente 
prospetto: 

 

POSIZIONE SOMME DOVUTE

10606260 - 93123662                 10.578,70 

77019233                   4.729,12 

77050072                   3.476,40 

77049492                   2.143,50 

77049491                 27.608,46 

77001437                   5.314,93 

77000362                 14.123,59 

6822195                   2.779,10 

TOTALE 70.753,80                      
  

           Che, pertanto, occorre liquidare all’INAIL, entro il termine del 16/05/2019, a mezzo modello 
F24 EP telematico la somma complessiva di € 70.753,80 per autoliquidazione premio INAIL 
2018/2019;           

Dato atto che il Responsabile del procedimento è l’Istruttore Direttivo Finanziario Rag. 
Caterina Di  Forti;       

Dato atto che il suddetto Ente rientra nell’elenco delle Pubbliche Amministrazioni per le 
quali non occorre effettuare verifiche Equitalia ai sensi dell’art. 48 bis D.P.R. n.602 del 29/02/73 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

Dato atto che la spesa scaturente dal presente provvedimento si rende necessaria, 
urgente ed indifferibile per evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

Ricordato che il responsabile del presente procedimento ha dichiarato, in relazione alla 
presente fattispecie, l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, e che analoga dicihiarazione è 
stata resa dal soggetto che sottoscrive la presente determinazione; 

Dato atto che eventuali rilievi e opposizioni al presente provvedimento potranno essere 
prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del I Settore – Servizio 
Organizzazione e personale; 

Dato atto, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente 
procedimento è conforme ai limiti indicati nella Deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale 
fattispecie; 

Dato atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 
Sez. Area “Amministrazione Trasparente” sottosezioni: Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti; 

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio 
Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 4 L.R. 27/96);         

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il vigente regolamento di contabilità 

               
DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in premessa 
 

1) Liquidare in favore dell’INAIL di Caltanissetta, a mezzo modello F24 EP telematico la somma 
complessiva di € 70.753,80 per autoliquidazione premio INAIL 2018/2019.  

2) Dare atto che il suddetto Ente rientra nell’elenco delle Pubbliche Amministrazioni per le quali non 
occorre effettuare verifiche Equitalia ai sensi dell’art. 48 bis D.P.R. n.602 del 29/02/73 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

3) Dare atto che la spesa scaturente dal presente provvedimento si rende necessaria, urgente ed 
indifferibile per evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente. 

4) Ricordato che il responsabile del presente procedimento ha dichiarato, in relazione alla presente 
fattispecie, l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, e che analoga dichiarazione è stata resa 
dal soggetto che sottoscrive la presente determinazione. 

5) Dare atto che eventuali rilievi e opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a 
norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del I Settore – Servizio Organizzazione e 
personale. 

6) Dare atto, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente procedimento è 
conforme ai limiti indicati nella Deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale fattispecie. 

7) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente Sez. Area 
“Amministrazione Trasparente” sottosezioni: Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti. 

8) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale di 
Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 4 L.R. 27/96). 



 
La spesa complessiva di € 70.753,80, nel rispetto dell’art.163 D.Lgs. 267/00 e successive modifiche 
ed integrazioni, per € 70.486,52 fa carico al corrente Bilancio – gestione competenza p.c.f.  
1.01.02.01.001 ex SIOPE 1111 come segue: 

- Per € 1.155,27  Missione 1 Progr. 1  cap. 1110 “Organi Istituzionali - Giunta e Presidenza-Contributi 
sociali effettivi a carico ente”; 

- Per € 132,42 Missione 1 Progr. 1  cap. 1140 “Organi Istituzionali - Consiglio Provinciale - Contributi 
previdenziali, assicurativi a carico ente“;  

- Per € 3.586,38 Missione 1 Progr. 2  cap. 2110 “Segreteria Generale-Contributi sociali effettivi a carico 
ente”; 

- Per € 2.129,95 Missione 1 Progr. 10  cap. 2150 “Risorse umane-Contributi sociali effettivi a carico 
ente“ ; 

- Per €  1.161,31 Missione 1 Progr. 11  cap. 2180 “Altri servizi generali - Contratti e Affari Legali - 
Contributi sociali effettivi a carico ente“ ; 

- Per € 1.390,08 Missione 1 Progr. 3  cap. 3110 “Gestione economica, finanziaria- Servizi Finanziari - 
Contributi sociali effettivi a carico ente“ ; 

- Per €  857,89 Missione 1 Progr. 8  cap. 3140 “Statistica e sistemi informativi - Contributi sociali effettivi 
a carico ente“ ; 

- Per € 1.298,85 Missione 1 Progr. 3  cap. 3170 “Gestione economica, finanziaria - 
Provveditorato/Economato - Contributi sociali effettivi a carico ente“; 

- Per € 476,92 Missione 1 Progr. 4  cap. 4110 “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 
Contributi sociali effettivi a carico ente “; 

- Per €  4.527,70  Missione 1 Progr. 5  cap. 5110 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali -Contributi 
sociali effettivi a carico ente“; 

- Per €  451,85  Missione 1 Progr. 6  cap. 6110 “  Ufficio tecnico - Contributi sociali effettivi a carico 
ente”;  

- Per € 2.885,91 Missione 1 Progr. 6 cap. 6160 “Ufficio tecnico - Autoparco -  Contributi sociali effettivi a 
carico ente“; 

- Per € 342,50  Missione 1 Progr. 9  cap. 8110 “Servizi di assistenza tecnico-amministrativa agli enti 
locali - Contributi sociali effettivi a carico ente “; 

- Per €  2.026,95  Missione 1 Progr. 11  cap. 9110 “Altri servizi generali - Contributi sociali effettivi a 
carico ente“; 

- Per €  536,10  Missione 4 Progr. 2  cap. 10110 “Istituti istruzione secondaria - Contributi sociali effettivi 
a carico ente“; 

- Per € 1.797,49 Missione 4 Progr. 2  cap. 11110 “Istituto Musicale - Contributi sociali effettivi a carico 
ente L.R.9/86“ ; 

- Per €  6.821,48  Missione 4 Progr. 2  cap. 11140 “Istituto Musicale – Docenti - Contributi sociali 
effettivi  a carico dell'ente L.R.9/86-L.R.15/93“; 

- Per € 3.395,92  Missione 4 Progr. 4  cap. 12110 “Segreterie universitarie - Contributi sociali effettivi 
carico ente“ ; 

- Per € 619,62  Missione 5 Progr. 2  cap. 14110 “Attività' culturali e interventi diversi nel settore culturale 
- Contributi sociali effettivi a carico ente“; 

- Per € 501,99  Missione 7 Progr. 1  cap. 15110 “Sviluppo e valorizzazione del turismo - Contributi 
sociali effettivi  a carico ente“; 

- Per € 158,65  Missione 6 Progr. 1  cap. 16110 “Sport e tempo libero - Contributi sociali effettivi  a 
carico ente“; 

- Per €  22.801,62  Missione 10 Progr. 5  cap. 18110 “Viabilità e infrastrutture stradali  - Contributi 
sociali effettivi a carico ente“; 

- Per € 1.232,02  Missione 10 Progr. 5  cap. 18160 “Viabilità e infrastrutture stradali (Personale 
Amministrativo) - Contributi sociali effettivi a carico ente“ ; 

- Per €  522,24 Missione 8 Progr. 1  cap. 19110 “Urbanistica e assetto del  territorio - Contributi sociali 
effettivi a carico ente“; 

- Per € 1.934,45  Missione 9 Progr. 2  cap. 21110 “Tutela valorizzazione e recupero ambientale - 
Contributi sociali effettivi a carico Ente “ ; 

- Per €  1.002,32  Missione 9  Progr. 3 cap. 22110 “Rifiuti – Contributi  sociali  effettivi  carico  ente“; 
- Per €  909,99 Missione 9 Progr. 8  cap. 23110 “Qualità dell'aria e riduzione inquinamento - Contributi 

sociali effettivi a carico ente“; 
- Per € 748,13  Missione 9 Progr. 5  cap. 25110 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 

forestazione - Contributi sociali effettivi a carico ente“; 
- Per €  162,09  Missione 9 Progr. 6  cap. 26110 “Tutela e valorizzazione risorse idriche - Contributi 

sociali effettivi a carico Ente “; 
- Per € 348,39  Missione 11 Progr. 1  cap. 27110 “Sistema di Protezione civile - Contributi sociali 

effettivi a carico dell'Ente“; 
- Per €  748,33  Missione 11 Progr. 1  cap. 27112 “Sistema di Protezione civile-Staff - Contributi sociali 

effettivi a carico dell'Ente “; 
- Per € 429,81   Missione 12 Progr. 2  cap. 29110 “Interventi per la disabilità - Contributi sociali effettivi 

a carico ente“; 



- Per € 1.477,86  Missione 16 Progr. 1  cap. 30110 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare - Contributi sociali effettivi a carico ente“; 

- Per €  1.914,04   Missione 14 Progr. 1  cap. 31110 “Industria, PMI e commercio e artigianato - 
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente“; 

e per  € 267,28 fa carico al corrente Bilancio – gestione residui Missione 99 Progr. 1 p.c.f.  7.01.02.99.999  
cap. 66300 “Versamento ritenute al personale per conto di terzi” utilizzando l’impegno n. 2018/510. 

 
La sottoscritta attesta di aver valutato, ai fini istruttori del presente atto,, l’esistenza delle condizioni di 
ammissibilità e i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione dell’atto 
finale; che sono stati accertati d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e 
adottare le misure per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria; che sono stai esercitati i 
compiti, quando ritenuti necessari, previsti dall’art. 6 e seguenti, L. 241/90 – L.R.10/91. 
 
Attesta pertanto la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto della presente 
determinazione. 
 
 

 

      Il Funzionario Delegato del I Settore 
                                                                                              Servizio Organizzazione e Personale                                     

         F. to   Di Forti                                                                             

                                                                                                                                            

                       

                                                                                                                                   

____________________________________________________________________ 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  

FINANZIARIA 
 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere _favorevole_ 

________________________________________________________________________________ 

 

Effettuati altresì i controlli di rito si autorizza la liquidazione ai fini dell’emissione del/i  relativo/i  mandato/i  di  

pagamento. 

 

Caltanissetta, lì 10-05-2019 

 

 

  Il Funzionario 

        F. to Dr. Nicolosi     

 

  Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

                                                  F. to Dr. Alessi 
____________________________________________________________________ 

 

 

Certificato di Pubblicazione 

 

Si attesta che copia del presente  provvedimento è stata pubblicata nel sito internet 

del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. “Albo Pretorio on line” per giorni 15 

consecutivi dal 17/05/2019 al 31/05/2019  e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

Caltanissetta lì ________________ 

 

 

Il Responsabile della tenuta            Il Segretario  Generale 

     dell’albo pretorio 

 


