
COPIA   DPO 
 REG. AREA N.   30 /servizio  PERSONALE / REGISTRO GENERALE N.  67. 
 
 
(Oggetto): Autoliquidazione I. N. A. I. L.  2012/2013.- 
 

 
    COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 
          IL RESPONSABILE DELL’AREA 

        AMMINISTRATIVA 
 

su proposta dell’Ufficio Personale cui compete il procedimento 

 
 

L’anno duemilatredici, il giorno ventotto del mese di gennaio. 

 

 
 
 
PREMESSO che entro il 16 febbraio di ogni anno l’ Ente è obbligato ad effettuare il versamento 
della  somma dovuta per l’Autoliquidazione dei premi INAIL, tramite mod. F24. 
 
VISTI  i conteggi effettuati su ogni PAT (Posizione Assicurativa Territoriale), agli atti di questo 
ufficio, dai quali si evince la  complessiva somma da pagare di € 44.795,02 (€ 44.067,76 acconto 
2013 e  € 727,26 saldo 2012). 
 
RITENUTO  di dover provvedere alla liquidazione della spesa di cui sopra con ogni urgenza onde 
evitare il pagamento di interessi per ritardato pagamento; 
 
VISTA  la L. R. 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le 
norme di cui al Testo Unico approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 in virtù del 
recepimento dinamico contenuto nella citata L. R. n. 48/1991; 
 
VISTA la L. R. 3.12.1991 n. 44, così come modificata dalla L. R. n. 23 del 5.7.1997; 
 
VISTA  la L. R. n. 30 del 23.12.2000. 
 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi esposti in premessa:  
 



1. Liquidare e pagare, tramite versamento con F24, all’ I. N. A. I. L. di Caltanissetta la somma 
di € 44.795,02 (€ 44.067,76 acconto 2013 e  € 727,26 saldo 2012) per l’Autoliquidazione 
2012/2013, entro il termine perentorio del 16 febbraio 2013.  

2. La spesa di cui sopra farà carico sugli interventi del bilancio comunale, nel modo seguente: 
- quanto ad €  427,29 (ex art. 23) sull’intervento n. 1.01.08.01 Residui “Personale” relativo al servizio 

“altri servizi generali” giusta impegno assunto con atto G.M. n. 196 del 30.12.2011; 
- quanto ad €  7.477,69 (ex art. 23) sull’intervento n. 1.01.08.01 C. “Personale” relativo al servizio “altri 

servizi generali” giusta impegno assunto con atto G.M. n. 3 del 09.01.2013 e  D. D. n. 27/64 del 
28/01/2013; 

- quanto ad € 754,86 (L. S. U. ex circ. ass. 331/99) sull’intervento n. 1.01.08.01 Competenza “Personale 
“relativo al servizio “altri servizi generali”, giusta impegno assunto con atto G. M.  n. 4 del 09.01.2013; 

- quanto ad € 2.129,63 (L. S. U. ex D. Lgs. 280/97) sull’intervento n. 1.01.08.01 Competenza “Personale 
“relativo al servizio “altri servizi generali”, giusta impegno assunto con atto G. M. n. 5 del 09.01.2013 e 
D. D. n. 28/65 del 28/01/2013; 

- quanto a € 700,46 sull’intervento 1.10.01.01 cap. 1334 art. 10 competenza “Personale” relativo al 
servizio “Asilo Nido…..”. 

- quanto a € 584,90 (di cui € 81,57 per Lavoratori di Pubblica Utilità assegnati dal Tribunale di 
Caltanissetta ai servizi sociali per il 2013) sull’intervento 1.10.04.01 cap. 1398 art. 12 competenza 
“Personale” relativo al servizio “Assistenza e beneficenza…..” . 

- quanto a € 106,54 sull’intervento 1.10.04.01 cap. 1398 art. 14 competenza “Personale” relativo al 
servizio “Assistenza e beneficenza…..L. R. 6/97”. 

- quanto a € 340,78 sull’intervento 1.10.05.01 cap. 1472 art. 10 competenza “Personale” relativo al 
servizio “Servizio cimiteriale…..”. 

- quanto a € 370,62 sull’intervento 1.01.01.01 cap. 2 art. 12  competenza “Personale” relativo al servizio 
“Organi Istituzionali. L. R. 6/97”.”. 

- quanto a € 108,68 sull’intervento 1.01.01.01 cap. 2 art. 10  competenza “Personale” relativo al servizio 
“Organi Istituzionali…”. 

- quanto a € 1.752,65 sull’intervento 1.01.02.01 cap.56 art. 10 competenza “Personale” relativo al servizio 
“Segreteria Generale..”. 

- quanto a €  217,16 sull’intervento 1.01.02.01 cap.56 art. 14 competenza “Personale” relativo al servizio 
“Segreteria Generale..L. R. 6/97”. 

- quanto a € 74,25 (CO.CO.CO.) sull’intervento 1.01.01.03 cap. 34 art. 1 competenza “Prestazioni di 
servizi” relativo al servizio “Trattamento economico organo di revisione.”. 

- quanto a € 36,58 (CO.CO.CO. già trattenuta all’interessata per il 2012) sull’intervento 4.00.00.03 
cap. 9003 art. 4 R.  “Personale “ relativo al servizio “Altre trattenute al personale per conto di terzi”. 

- quanto a €  837,14   sull’intervento 1.01.03.01 cap. 146 art. 8 competenza “Personale” relativo al servizio 
“Gestione finanziaria....”. 

- quanto a € 118,20  sull’intervento 1.01.03.01 cap.146 art. 14 competenza “Personale” relativo al servizio 
“Gestione finanziaria....L. R. 6/97”. 

- quanto a € 603,94  sull’intervento 1.01.04.01 cap.172 art. 12 competenza “Personale” relativo al servizio 
“Servizi tributari....”. 

- quanto a € 252,80 sull’intervento 1.01.04.01 cap. 172 art. 14 competenza “Personale” relativo al servizio 
“Servizi tributari...L.R.6/97.”. 

- quanto a € 3.534,34 sull’intervento 1.01.06.01 cap. 240 art. 8 competenza “Personale” relativo al servizio 
“Ufficio Tecnico....”. 

- quanto a € 334,21 sull’intervento 1.01.06.01 cap. 240 art. 16 competenza “Personale” relativo al servizio 
“Ufficio Tecnico...L. R. 6/97.” 

- quanto a € 853,07 sull’intervento 1.01.07.01 cap. 272 art. 10 competenza “Personale” relativo al servizio 
“Anagrafe, stato civile....”. 

- quanto a € 106,56 sull’intervento 1.01.07.01 cap. 272 art. 14 competenza “Personale” relativo al servizio 
“Anagrafe, stato civile....L: R.6/97”. 

- quanto a € 10.163,25 (PUC) sull’intervento 1.01.08.01 cap. 322 art. 14 competenza “Personale” relativo 
al servizio “Personale contrattisti..”. 

- quanto a € 2.617,54 sull’intervento 1.03.01.01 cap. 440 art. 18 competenza “Personale” relativo al 
servizio “Polizia Municipale....”. 

- quanto a € 286,98 sull’intervento 1.03.01.01 cap. 440 art. 20 competenza “Personale” relativo al servizio 
“Polizia Municipale....L. R. 6/97”. 

- quanto a € 316,89 sull’intervento 1.04.05.01  cap. 638 art. 12 competenza “Personale” relativo al servizio 
“Assistenza scolastica…”. 

- quanto a € 257,52 sull’intervento 1.04.05.01  cap. 638 art. 14 competenza “Personale” relativo al servizio 
“Assistenza scolastica…L. R. 6/97”. 



- quanto a € 135,90 sull’intervento 1.05.01.01 cap. 712 art. 8 competenza “Personale” relativo al servizio 
“Biblioteca, musei....” 

- quanto a € 1.462,00 sull’intervento 1.08.01.01 cap. 954 art. 10 competenza “Personale” relativo al 
servizio “Viabilità e circolazione stradale.”. 

- quanto a € 355,60 sull’intervento 1.08.01.01 cap. 954 art. 12 competenza “Personale” relativo al servizio 
“Viabilità e circolazione stradale... L.R. 6/97.”. 

- quanto a € 468,57 sull’intervento 1.08.02.01 cap. 1006 art. 10 competenza “Personale” relativo al 
servizio “Illuminazione pubblica....”. 

- quanto a € 1.140,16 sull’intervento 1.09.01.01 cap. 1074 art. 12 competenza “Personale” relativo al 
servizio “Urbanistica e G. T.....”. 

- quanto a € 820,38 sull’intervento 1.09.01.01 cap. 1074 art. 14 competenza “Personale” relativo al 
servizio “Urbanistica e G. T.....L. R. 6/97”. 

- quanto a € 2.947,31 sull’intervento 1.09.05..01 cap. 1248 art. 10 competenza “Personale” relativo al 
servizio “Smaltimento rifiuti……” (da richiedere a rimborso all’ ATO Ambiente CL 1). 

- quanto a € 221,44 sull’intervento 1.09.06.01 cap. 1298 art. 12 competenza “Personale” relativo al 
servizio “Parchi e ambiente….”. 

- quanto a € 368,06 sull’intervento 1.09.06.01 cap. 1298 art. 14 competenza “Personale” relativo al 
servizio “Parchi e ambiente…L. R. 6/97.”. 

- quanto a € 114,93 sull’intervento 1.11.05.01 cap. 1628 art. 14 competenza “Personale” relativo al 
servizio “Commercio…..L. R. 6/97”. 

- quanto ad € 84,81 (Reddito Minimo Inserimento - saldo 2012), sull’intervento n. 1.10.04.05 cap. 1447 
Residui “Trasferimenti” relativo al servizio “assistenza e beneficenza…” giusta impegno assunto con atto 
di G. M. n. 115 del 6/9/2012; 

- quanto ad € 1.311,33 (Reddito Minimo Inserimento – acconto 2013), sull’intervento n. 1.10.04.05 cap. 
1447 “Trasferimenti” relativo al servizio “assistenza e beneficenza…….” Giusta impegno assunto con 
atto G. M. n. 21 del 23/01/2013.  

 
 
La presente determinazione al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Comunale on -line per 15 giorni e inserita nella 
raccolta generale delle determinazioni dirigenziali.- 
    
      IL PROPONENTE 
F.to   Rag.   Imbornone Calogera 

                        IL RESPONSABILE  
DELL’ AREA AMMINISTRATIVA 

          F. to    Dott. ssa A.Cordaro 
VISTO :   Si dichiara la regolarità contabile. 
     Si attesta la copertura finanziaria. 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA. 
 F.to Dott. ssa M. V. Castiglione 


