COPIA DPO
REG. AREA N. 37 /servizio PERSONALE/

REG. GEN. N. 117

OGGETTO: Versamento IRFIS - FIN SICILIA somme dovute.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
su proposta dell’Ufficio Personale cui è stato assegnato il procedimento
L’anno duemilaquattordici, il giorno sei, del mese di febbraio.

VISTE le note con le quali l’IRFIS FIN - SICILIA Spa richiede, per gli anni 2012 e 2013, il
rimborso degli oneri diretti ed indiretti riguardanti i permessi ex L. R. n. 30 del 23.12.2000.
VISTA la nota prot. n. 7937 del 12/04/2013 con la quale questo Comune chiede parere alla
Corte dei Conti – Sezione Sicilia in merito alla definizione della natura giuridica ed alle
finalità istituzionali perseguite dal suddetto Istituto al fine di poter definitivamente chiarire la
rimborsabilità degli oneri in oggetto.
VISTO il parere della Corte dei Conti – Sezione Sicilia, acquisito agli atti di questo Ente in
data 22/01/2014 al protocollo n° 1632, con il quale viene chiarita la natura giuridica
dell’IRFIS di “Ente pubblico economico” nonché la spettanza, a carico di questo Comune,
degli oneri diretti ed indiretti riguardanti i permessi in oggetto.
ACCERTATO, pertanto, il debito di questo Ente, nei confronti del suddetto Istituto, circa gli
oneri diretti ed indiretti riguardanti i permessi ex L. R. n. 30 del 23.12.2000 per gli anni 2012
e 2013.
VISTA la nota sindacale n. 2241 del 28/01/2014 con la quale è stata richiesta all’IRFIS la
rateizzazione delle somme dovute.
VISTA, altresì, la nota sindacale n. 3256 del 06/02/2014 con la quale, nelle more
dell’accettazione della rateizzazione da parte dell’IRFIS, si chiede a questo Ufficio di
provvedere al pagamento dell’importo stanziato sul bilancio 2013 di € 28.893,86 quale
acconto della somma dovuta.

CONSIDERATO che con Determinazione Sindacale n. 27 del 31/12/2013 si è reso
opportuno procedere al prelevamento dal Fondo di Riserva, rientrando tra le spese dovute
per specifiche disposizioni di legge, anche per il pagamento della somma di € 28.893,86
dovuta in acconto all’IRFIS, con contestuale impegno ai sensi di quanto previsto dall’art. 183,
comma 2, lettera C del D. Lgs. 267/2000.
RITENUTO, pertanto, di dover procedere al pagamento della suddetta somma.
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;
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.
DETERMINA
Per quanto in premessa:
1. Liquidare e pagare all’ IRFIS FIN – SICILIA S. p. a. di Palermo la somma di
€ 28.893,86, a titolo di acconto per il rimborso degli oneri diretti ed indiretti ex L. R.
n. 30 del 23.12.2000 dovuti per il 2012 e 2013.
2. La suddetta somma dovrà essere accreditata sul c/c bancario intestato a Società IRFIS
FIN SICILIA S.p.a. – Sede Legale e Direzione Generale Via G. Bonanno n.47 –90143
Palermo (Coordinate Bancarie: codice IBAN IT86B0200804616000300017330).
3. La superiore spesa graverà sull’intervento n. 1.01.01.03 “Prestazioni di servizio”
relativo al servizio “Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento” del Bilancio
dell’esercizio 2013 giusta impegno assunto con Determina Sindacale n. 27 del
31/12/2013.
La presente determinazione al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Comunale on - line per 15 giorni ed inserita nel
registro generale delle determinazioni dirigenziali.IL PROPONENTE
F.to Rag. Imbornone Calogera

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA
F.to Dott. ssa Cordaro Antonina

VISTO:Si dichiara la regolarità contabile.
Si attesta la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA.

F. to Dott. ssa Maria Vincenza Castiglione

