COMUNE DI MUSSOMELI
(Provincia di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227
PEC: comunemussomeli@legalmail.it
UFFICIO PERSONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
COPIA
REG. AREA N. 296/2014 - REG.GEN. N. 892
OGGETTO:

Versamento IRFIS – FIN SICILIA somme dovute.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

L’anno duemilaquattordici, il giorno trenta, del mese di dicembre.
su proposta dell’Ufficio Personale cui è stato assegnato il procedimento
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, la nota prot. n.8447 del 5/11/2014 con la quale, l’IRFIS FIN - SICILIA Spa,
sollecita all’Ente il pagamento dell’importo di € 25.576,88 quale acconto della somma dovuta.
VISTA, altresì, la nota del Sindaco del 30 dicembre 2014 con la quale si chiede a questo
Ufficio di liquidare all’IRFIS l’importo di € 25.576,88, relativamente all’anno 2014.
RITENUTO, pertanto, di dover procedere al pagamento della suddetta somma al fine di non
gravare l’ente di eventuali interessi di mora per somme dovute per legge.
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
TUTTO ciò premesso e considerato;
VISTE

Per quanto in premessa:

DETERMINA

1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le
2.
3.
4.

5.
6.

motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e
sostanziale del dispositivo
Impegnare, liquidare e pagare all’IRFIS FIN – SICILIA S. p. a. di Palermo la somma di
€ 25.576,88 , 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.
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).
La superiore spesa graverà quanto ad € 14.524,93 sull’intervento n. 1.01.01.03
“Prestazioni di servizio” relativo al servizio “Organi Istituzionali, partecipazione e
decentramento” del Bilancio del corrente esercizio e quanto ad € 11.051,95
sull’intervento 1.01.08.08 “Oneri straordinari della gestione corrente relativa al
servizio altri servizi generali”.
Dare atto che la superiore somma rientra nella fattispecie di cui all’art.163, comma 2
del Decreto legislativo n.267/2000 in quanto trattasi di spesa tassativamente regolata
dalla legge.
di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la
registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet, l'invio
al servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio
proponente.

VISTO:Si dichiara la regolarità contabile.
Si attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA.
F.to Dott. ssa Maria Vincenza Castiglione

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to

