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Oggetto: Autoliquidazione I.N.A.I.L. acconto 2012 per lavori di pubblica utilità  

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
L’anno duemiladodici, il giorno otto del mese di Agosto 
 
PREMESSO che a norma dell’art. 54 del decreto Lgs 28 agosto 2000, n. 274, il Tribunale può 
applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella 
presentazione di attività non retribuite in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le 
regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza e di volontariato; 
 
DATO ATTO che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma 
dell’art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore 
della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su 
delega di quest’ultimo , con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le 
amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto 
ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità; 
 
RITENUTO che il Ministero della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti del tribunale 
alla stipula della convenzione in questione; 
 
CHE con atto G.M. n. 81 del 16.06.2011 è stato approvato lo schema di convenzione per lo 
svolgimento del lavoro di pubblica utilità con il ministero della giustizia, nella persona del 
presidente del tribunale di Caltanissetta, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che i costi a carico di questo Comune si limitano al pagamento dell’assicurazione dei 
condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile 
verso terzi; 
 
CHE relativamente alla responsabilità civile è stata stipulata apposita polizza assicurativa con 
l’agenzia AXA assicurazione di Caltanissetta; 
 



CHE per l’assicurazione contro gli infortuni è stata aperta posizione assicurativa C/o I.N.A.I.L. e 
che entro il 16 agosto l’Ente è obbligato ad effettuare il versamento della somma di € 40,00 per 
l’autoliquidazione del premio INAIL, acconto 2012, tramite mod. F24; 
 
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa di cui sopra con ogni urgenza onde 
evitare il pagamento di interessi per ritardo; 
 
VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni  comprendenti anche le 
norme di cui al T.U. approvato con decreto lgs. 18.08.2000 n, 267 in virtù del recepimento 
dinamico contenuto nella citata legge n. 48/91; 
 

VISTA la L.R. 3.12.1991 n. 44, così come modificata dalla L.R. n. 23 del 5.07.1997; 

 

VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in premessa: 

 

1) Impegnare la somma di € 40,00 per l’autoliquidazione INAIL acconto 2012, per 
l’assicurazione contro gli infortuni dei soggetti ammessi ai lavori di Pubblica Utilità. 

 
2) Liquidare e pagare all’INAIL di Caltanissetta per l’autoliquidazione acconto 2012, entro il 

termine perentorio del 16.agosto 2012, la somma di € 40,00 tramite versamento con F24; 
 

3) La spesa di cui sopra farà carico sugll’intervento 1.01.08.01 personale, relativo al servizio 
altri servizi generali. 

 
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 
pubblicata all’Albo Comunale per 15 giorni e inserita nel registro delle determinazioni dirigenziali. 
 
Il responsabile del servizio 
F.to Dott.ssa G. Mattina 
 
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 
 

 
 
 


