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SETTORE II – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  69   DEL 31-01-2020 

 
Oggetto:  Impegno di spesa e anticipazione somme  per rimborso rata non dovuta  al dipendente   Sig.    
                xxxxxxxxxx . 
 

Relazione dell’ufficio 
 

Premesso che a carico del dipendente di questa Amministrazione Sig. xxxxxxxxxxxxxxxx  
gravava un P.P. Inps   per una rata di €  233,11 mensile  con scadenza 01/11/2021 ; 

Che tale prestito è stato estinto anticipatamente dallo stesso  in data 01/08/2019;                   
 Che per un mero errore sugli emolumenti del mese di settembre 2019 è stata trattenuta la rata 

non dovuta di € 233,11; 
Che questo ufficio ha proceduto alla richiesta del rimborso della  somma erroneamente versata 

all’Inps tramite invio di Mod. EV in data 02/09/2019; 
Considerato di dover rimborsare la somma di € 233,11 erroneamente trattenuta al dipendente di 

cui sopra; 
Che pertanto occorre procedere all’anticipazione e alla liquidazione   della somma di € 233,11 

sul Cap. 66500 Missione 99 progr. 1  – pcf    7.02.99.99.999  ; 
Che all’incameramento della  somma di € 233,11 sul Cap. 66500 al Titolo 9 – pcf  

9.02.99.99.999 – Cod. Siope 4503 si provvederà con successivo atto non appena sarà pervenuto il 
rimborso di detta somma da parte dell’Inps; 

Che, pertanto, il contenuto dell’atto è coerente con le norme e i vigenti regolamenti interni 
dell’Ente; 

Dato atto che, ai sensi degli artt. 4 e 5, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni ai Dirigenti spetta, tra l’altro, l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi relativi 
alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione 
delle risorse umane, strumentali e di controllo; 
  Dato atto che non sussiste conflitto di interesse tra il destinatario dell’atto il Responsabile del 
procedimento e il Funzionario Delegato che adotta l’atto;  

Dato atto che il Responsabile del procedimento è la  Rag. M. Fazio; 
Dato atto che avverso il presente provvedimento può essere prodotto reclamo al Funzionario 

Delegato che adotta l’atto;  
Visto il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il vigente Statuto dell’Ente; 
Visto l’art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015); 

 
si propone 

 
per i motivi espressi in premessa: 
 



1. Impegnare   la somma di € 233,11 sul  Cap. 66500 Missione 99 progr. 1  – pcf    7.02.99.99.999 – 
siope 4503, per le motivazioni specificate nella proposta di relazione; 

2. Anticipare e liquidare la somma di € 233,11 al dipendente Sig. xxxxxxxxxxxxxxxxx, erroneamente 
trattenuta e versata all’Inps;  

3. Liquidare e pagare la somma di € 233,11 in favore del dipendente Sig. xxxxxxxx n. a xxxxxxx il 
xxxxxxx ed ivi residente in xxxxxxxxx – C.F. xxxxxxxxxxx  – quale somma erroneamente trattenuta  
per P.P. Inps,  mediante bonifico bancario; 

4. Dare atto di accertare la somma di € 233,11 sul Cap.6655  al Titolo 9 – pcf  9.02.99.99.999 – Cod. 
Siope 4503 ; 

5. Dare atto che  all’incameramento di tale somma si procederà con ulteriore provvedimento;  non 
appena la stessa verrà rimborsata dall’Inps a questo Ente; 

6. Dare mandato al Dirigente del Settore Servizi   Economico-Finanziari  di  provvedere agli 
adempimenti  conseguenziali; 

7. Dare atto che il responsabile del  procedimento è la Rag. M. Fazio; 
8. Dare atto che il presente atto sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente – 

Provvedimenti – provvedimenti Dirigenti, nelle apposite modalità richieste. 
 
 

L’ Istr. Amm. vo Cont. Le 
          F. to  Fazio 

 
 
 
La sottoscritta, responsabile di Posizione Organizzativa, nell’ambito della delega contenuta nella 
Determinazione Dirigenziale n. 753 del 21/10/2019 che comprende anche l’adozione di 
provvedimenti amministrativi e l’esercizio di poteri di spesa e di acquisizione delle entrate 
 
 Vista la superiore proposta; 
 Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Visto il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il vigente Statuto dell’Ente; 
Visto l’art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015); 

 
 

DETERMINA 
 

1. Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa; 
2. Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il parere di 

regolarità tecnica ai sensi dell’aart.  147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e succ. 
mm.ii e dell’art. 18 del regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni. 

 
 
                                                                                                     Il Funzionario Delegato  
                                                      Titolare di Posizione Organizzativa 
                                                                                                          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 attesta l’avvenuta registrazione contabile_____________ 
                        

             Cap. 66500 acc  2020/20    – imp.  2020/76 
 
               
 Caltanissetta, li  30-01-2020 
                                
 
     Il Funzionario 
                 F. to Salvaggio 
 
 
 
       Il Responsabile  P.O.   dei Servizi Finanziari 
                                  F. to Nicolosi   

 

 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio 
Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  consecutivi:  
dal   10-02-2020  al  24-02-2020  e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA        IL          SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 

 

…………………………………………  ………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


