Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
(L.r.15/2015)

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


SETTORE II – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 847

DEL 23.11.2021
/12/20174/02/2015

OGGETTO: Impegno e liquidazione di spesa per pagamento rate anno 2021 di contributi
INPDAP quale recupero del valore capitale in applicazione dei benefici contrattuali concessi
in sede di pensione al personale collocato a riposo.
RELAZIONE DELL’UFFICIO
Premesso che il D.M. del Ministro del Tesoro del 23 luglio 1991 prevede il ''Recupero da
parte delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza
dei maggiori oneri pensionistici derivanti dai miglioramenti contrattuali'' ;
che l’INPS Gestione ex INPDAP di Caltanissetta con note introitate al protocollo dell’Ente
rispettivamente ai nn° 19332 – 19334 – 19335 – 19339 e 19340 del 27/09/2013 ha
richiesto il recupero del valore capitale in applicazione dei benefici concessi in sede di
pensione relativamente agli ex dipendenti Candura Antonio Salvatore, Turco Pietro, Lo
Vetere Angelina, Lombardo Giovanni e Pernicano Angelo;
considerato che per ciascuno dei dipendenti sopra citati è previsto il recupero da parte
dell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici delle seguenti somme:
Rata
n°
Totale
Nominativo
Semestrale rate Decorrenza Ultima rata Complessivo
Candura Antonio Salvatore € 267,79 24
01/11/2008 01/05/2020 € 6.426,96
Turco Pietro
€ 240,56 24
01/08/2007 01/02/2019 € 5.773,44
Lo Vetere Angelina
€
26,95 24
01/06/2009 01/12/2020 €
646,80
Lombardo Giovanni
€ 1.773,22 24
01/12/2009 01/06/2021 € 42.557,28
Pernicano Angelo
€
26,02
1
01/07/2009 01/07/2009 €
26,02
Pernicano Angelo
€
30,67 24
01/07/2009 01/01/2021 €
736,08
Totale
€ 56.166,58

Rate già
Scadute al
31/12/2013

€
€
€
€
€
€
€

2.945,69
3.127,28
269,50
15.958,98
26,02
306,70
22.634,17

considerato che con Determinazione Dirigenziale n° 1256 del 30/12/2013 è stata già
impegnata la somma di € 22.634,17 necessaria al pagamento delle rate già scadute alla
data del 31/12/2013;
considerato che con Determinazione Dirigenziale n° 57 del 23/01/2014 è stata impegnata
la somma di € 4.647,71, necessaria al pagamento delle rate dell’anno 2014 che sono state
regolarmente pagate alle relative scadenze;
considerato che con Determinazione Dirigenziale n° 92 del 04/02/2015 è stata impegnata
la somma di € 4.647,71, necessaria al pagamento delle rate dell’anno 2015 che sono state
regolarmente pagate alle relative scadenze;
considerato che con Determinazione Dirigenziale n° 1038 del 09/12/2016 è stata
impegnata la somma di € 4.678,38, necessaria al pagamento delle rate dell’anno 2016 che
sono state regolarmente pagate alle relative scadenze;
considerato che con Determinazione Dirigenziale n° 903 del 04/12/2017 è stata
impegnata la somma di € 4.678,38, necessaria al pagamento delle rate dell’anno 2017 che
sono state regolarmente pagate alle relative scadenze;
considerato che con Determinazione Dirigenziale n° 999 del 06/12/2018 è stata
impegnata la somma di € 4.678,38, necessaria al pagamento delle rate dell’anno 2018 che
sono state regolarmente pagate alle relative scadenze;
considerato che con Determinazione Dirigenziale n° 935 del 11/12/2019 è stata
impegnata la somma di € 4.437,82, necessaria al pagamento delle rate dell’anno 2019 che
sono state regolarmente pagate alle relative scadenze;
considerato che con Determinazione Dirigenziale n° 782 del 24/11/2020 è stata
impegnata la somma di € 3.929,47, necessaria al pagamento delle rate dell’anno 2020 che
sono state regolarmente pagate alle relative scadenze;
considerato inoltre che occorre impegnare e liquidare per l’anno 2021, al fine di evitare un
danno patrimoniale grave e certo all’Ente ai sensi dell’art.163 commi 2 del D.lgs. 267/2000,
all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici la somma di € 1.803,89 per le rate in scadenza
nell’anno 2021;
ritenuto che sussistono i requisiti per potere procedere all’impegno ed alla liquidazione
delle somme di che trattasi;
che, pertanto, il contenuto dell’atto è coerente con le norme regolamentari vigenti;
dato atto che trattasi di spese obbligatorie per legge;
dato atto che ai sensi degli artt. 4 e 5, comma 2 del D. Lgs.vo n° 165/2001 e s. m. i. 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 avverso il presente provvedimento potrà essere prodotto reclamo al
Dirigente del 2° Settore – Organizzazione e Personale;
dato atto che il responsabile del Procedimento è l’Istruttore Amministrativo Contabile Rag.
Antonietta Giovenco;

visto il vigente Statuto dell’Ente;
visto il vigente Regolamento di contabilità;
visto il Decreto Legislativo n° 267/2000 art.163 comma 2 e s.m.i.;
visto il Decreto Legislativo n° 165/2001 e s. m. i.;

SI PROPONE
 APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
 IMPEGNARE

la somma di € 1.803,89 necessaria a liquidare all’INPS Gestione

Dipendenti Pubblici le rate in scadenza nell’anno 2021 relative a contributi INPDAP
quale recupero del valore capitale in applicazione dei benefici contrattuali concessi in
sede di pensione al personale collocato a riposo.
 LIQUIDARE all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici la somma di € 1.803,89


a mezzo versamento con mod. F24 EP così distinti:

NOMINATIVO

RATA N.

PERNICANO
LOMBARDO
TOTALE 2021

24
24

SCADENZA
01/01/2021
01/06/2021

IMPORTO
€
€
€

30,67
1.773,22
1.803,89

 RICORDATO che il responsabile del presente procedimento ha dichiarato, in relazione
alla presente fattispecie, l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, che analoga
dichiarazione è stata resa dal soggetto che sottoscrive la presente determinazione.
 DARE ATTO che eventuali rilievi e opposizioni al presente provvedimento potranno
essere prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del 2 Settore
Organizzazione e Personale.
 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.
 DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale
dell’Ente Sez. Area “Amministrazione Trasparente” Sottosezioni : Provvedimenti –
Provvedimenti Dirigenti.
 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).
 PREDISPORRE tutti gli atti necessari ai fini dell’ applicazione dei benefici contrattuali
concessi in sede di pensione al personale collocato a riposo.
 DARE ATTO che il responsabile del procedimento è la Rag. Antonietta Giovenco.

La sottoscritta attesta di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di
determinazione, 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 adottate le misure
per l’adeguamento e sollecito svolgimento dell’istruttoria; che sono stati esercitati i compiti,
quando ritenuti necessari, previsti dall’art.6 e seguenti, L. 241/1990 – l.r. n. 10/1991.
Attesta pertanto la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto della
presente proposta di determinazione.
L’Istruttore amministrativo contabile
(Rag. Antonietta Giovenco)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs.39/9

IL DIRIGENTE
Vista la superiore proposta di determinazione del Responsabile del procedimento,
completa delle attestazioni in merito alla regolarità dell’istruttoria;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s. m. i;
VISTO il D. L.gs. 165/2001 e s. m. i;
VISTO il D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 convertito in legge il 28 marzo 2019 n. 26;

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’art. 147-bis, comma1, del D. Lgs. n.267/2000 e
succ, mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli
Interni.
La spesa complessiva di €. 1.803,89 fa carico al corrente Bilancio 2021 – gestione
competenza – p.c.f. 01.10.1.10.05.04.001 capitolo 2820 “Risorse umane – Oneri
straordinari dovuti per personale dipendente” nel rispetto dell’ art. 163, comma 2 del
1022
D.lgs. 267/2000, impegno n°2021/…...

Il Dirigente del II Settore
Organizzazione e Personale
Dott. Eugenio Maria Alessi
Firmato digitalmente da:
Alessi Eugenio Maria
Firmato il 22/11/2021 15:05
Seriale Certificato: 163874153353884282273792251022883738278

Valido dal 28/04/2020 al 28/04/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

SERVIZIO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere………………
Cap.
2820 - Bilancio 2021 - Imp. n. 2021/1022
…………………………………………………………………………………………………………..
Caltanissetta,
Caltanissetta,
li li 22-11-2021
Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Il Funzionario

Firmato digitalmente da:

NICOLOSI ALBERTO

Firmato il 22/11/2021 17:39
Seriale Certificato: 76800440814983514298131175000037504774
Valido dal 04/01/2021 al 04/01/2024
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Il Dirigente del III Settore
Servizi Economico Finanziari – Informatica, Statistica e Provveditorato
Dr. Alberto 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:
24.11.2021
08.12.2021
dal …………………..
al ……………………….
e contro di essa non sono state prodotte
opposizioni.

Caltanissetta, lì ………………………

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA
DELL’ALBO PRETORIO
…………………………………………

IL

SEGRETARIO GENERALE

…………………………………………………

