
 
 

COPIA DPO 
 REG. AREA N. 15 /servizio PERSONALE/    REG. GEN. N. 52 
 

OGGETTO: Miglioramenti contrattuali ex INPDAP - Rec upero quote di pensione a 
carico Ente per applicazione benefici contrattuali – Ex dipendente Bullaro Vincenzo.- 
  

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 ventitrè, del mese di gennaio. 

 

 
VISTA la nota protocollo 0113382 del 19/12/2013,  assunta al protocollo di questo Ente in 
data 08/01/2014 al n. 401, con la quale,  l’INPS ex INPDAP di Caltanissetta, trasmette il 
Piano di Ammortamento relativo al recupero della quota di pensione a carico dell’Ente per 
l’applicazione dei benefici contrattuali dell’ex dipendente sig. Bullaro Vincenzo; 
 
CONSIDERATO che viene richiesto il pagamento delle ultime due rate, precisamente: 
-31 maggio 2007 di € 455,97  
-30  novembre 2007, di € 455,97   
 
RITENUTO, di dover liquidare le suddette rate per la complessiva spesa di € 911,94. 
 
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. 
 

D E T E R M I N A 

 
Per quanto in premessa: 

1. Liquidare e pagare all’INPS ex INPDAP di Caltanissetta, tramite F24, per il recupero 
della quota di pensione a carico dell’Ente per l’applicazione dei benefici contrattuali 
dell’ex dipendente sig. Bullaro Vincenzo,  le seguenti rate previste dal Piano di 



Ammortamento di cui alla nota prot. 0113382 del 19/012/2013, assunta al protocollo 
di questo di questo Ente in data 08/01/2014 al n. 401: 
-rata in scadenza 31 maggio 2007 di € 455,97  
-rata in scadenza 30  novembre 2007 di € 455,97   

2. La complessiva spesa di € 911,94  graverà sull’intervento n. 1.01.08.01 “Personale” 
relativo al servizio “Altri servizi generali” del Bilancio del corrente esercizio. 

3. Dare atto che l’impegno di cui sopra viene assunto ai sensi dell’art. 163, comma 1-3 
del D. Lgs. 267/2000, in quanto, la spesa di che trattasi, non è suscettibile di 
pagamento in dodicesimi.-  

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

amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni ed inserita nel 
registro generale delle determinazioni dirigenziali.- 
 
     IL PROPONENTE 
  Fto  Rag. Imbornone Calogera 
 

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA 
        Fto    Dott. ssa Cordaro Antonina 

 
 
VISTO: Si dichiara la regolarità contabile. 
   Si attesta la copertura finanziaria.  
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA. 
    Fto      Dott. ssa Maria Vincenza Castiglione 
 
 
 
 


