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Proposta n. 28 del 0810212017

re Segreteria - Affari Generali - Cimitero

OGGETTO: IMPEGNO Dl SPESA PER AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2016t2017

Determinazione n. 12 del 10/02/2017

OGGETTO: IMPEGNO DI

SPESA PER AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO

ANNO

201612017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con deliberazione G.C.

prowisorio 2017"

n. 7 del

1810112017

ad oggetto: "assegnazione risorse esercizio

;

VISTA la nota dell'LN.A.I.L. pervenuta in data l2l1212016 - prot. n. 16998 ad oggetto: "Comunicazione
tasso 2017" con la quale ai sensi del D.M. l2 dicembre 2000 e successive integrazioni venivanotrasmessi i
prospetti riportanti, per ciascuna posizione assicurativa, il tasso applicabile per l'anno 2017;
VISTO

il

prospetto "basi di calcolo" per la determinazione di quanto dovuto per la regolazione del premio

anno 2016 e della rata anticipata per I'anno 2017;

VISTE le misure delle riduzioni da applicare al premio di regolazione 2016 e allarata anticipata 2017 ai
sensi dell'articolo l, comma 128 della legge n. 14712013;

VISTE le retribuzioni erogate nell'anno 2016 a qualsiasi titolo utili al calcolo del premio, come da
"dichiarazione dati contributivi anno 20 16" da trasmettere entro il 2810212017;

il prospetto riepilogativo, allegato alla presente, per la regolazione premio anno 2016 e la rata
anticipata anno 2017 di ogni posizione assicurativa territoriale (PAT);
VISTO

RILEVATO che la spesa complessiva per l'autoliquidazione 201612017 pari ad € 6.820,86 trova copertura
come di seguito dettagliato:

-

€

-

e.6.712,66 (quale rata anticipata anno 2017) alla missione l, capitolo 324000, - 1.01.02.01.001
livello, a carico del Bilancio di Previsione 2017;

108,20 (quale regolazione premio anno 2016) alla missione
Vo livello, a carico del Bilancio di Previsione 20 l7;

l,

capitolo 324000,

-

1.01.02.01.001

V'

VISTO I'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e attesta la propria competenza del decreto di nomina del Sindaco n.
7 dell'110712016;
PRESO ATTO che trattasi di spesa non frazionabile e non procrastinabile ai sensi dell'art. 163 del TUEL;
PER quanto sopra esposto;

zuTENUTO opportuno assumere adeguato impegno di spesa;

VISTA la disponibilità del redigendo Bilancio di Previsione 2017;
DATO atto,in conformità a quanto previsto dall'art.9 del Decreto Legge n.78 del 0l/0712009, convertito con
legge n.102 del 3 agosto 2009, che il sottoscritto funzionario responsabile accerterà che il programma dei

conseguenti pagamenti sia compatibile con
pubblica;

i

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza

il presente prorvedimento diviene esecutivo con l'apposirione det visto di regolarità
contabile, attestante lacopertura frnanziaria, daparte del Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 15l,
comma 4, del D.Lgs.26712000:
DATO altresì atto che

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 26712000 che attesta la propria competenza in attuazione del decreto di nomina
del Sindaco n. 7 dell'110712016;

VISTI:

-

Il Regolamento di contabilità vigente;
Il Regolamento sull'ordinamento vigente degli Uffìci
L'art.182 del D.Lgs. 267/2000;

e dei Servizi;

La disponibilità sui fondi assegnati;

TUTTO ciò premesso e considerato;
DETERMINA

L

Di assumere, per i motivi di cui in premessa, impegno di spesa di complessivi di €. 6.820,86.= a favore
dell'INAIL - Sede di Milano-Mazzini per I'autoliquidazione anno 2016-2017 scadenza iI2810212017;

2.

Di dare atto che la relativa spesa è da impegnare come di seguito indicato:

.
3.
'

-

€

-

€.6.712,66 (quale rata anticipata anno 2017) alla missione 1, capitolo 324000, - 1.01.02.01.001 V"
livello, a carico del Bilancio di Previsione 2017:,

108,20 (quale regolazione premio anno 2016) alla missione
Vo livello, a carico del Bilancio di Previsione 2017;

l,

capitolo 324000,

-

1.01.02.01.001

Di dare atto che ai sensi dell'art. 183 comma 8 è stato accertato preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di
stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al comma 8 dell'art. 183 comporta
responsabilità;

4.

Di dare atto che il presente prowedimento è esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;

Il Responsabile
Settore Segreteria - Affari Generali - Cimitero
Angela Misino

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n.8212Q05 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
misino angela maria;
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO:

2017

lmpegno di

spesa

Oggetto:

Saldo premio INAIL anno 2016

Capitolo:

2017

324000

2017

28510

Data: 1010212017 tmporto:

VERSAMENTO INAIL

SIOPE: 1.01.02.01.001

Codice bilancio.' 1.1 1.1.0101
Piano dei conti f.: 1.01 .02.01 .001 Contributi obbligatori per il personale

Beneficiario:

108,20

ISTITUTO NAZIONALEASSICURAZIONE INFORTUNI LAVORO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO:2017 lmpegno dl spesa

Oggetto:

Acconto premio INAIL anno 2017

Capitolo:

20't7 324000

Codice bilancio.' 1.11.1.010
Piano dei conti î.:

Beneficiario:

2017

28610

Data:

1010212017

Impodo:

6.712,66

VERSAMENTO INAIL

j

SIOPE:1.01 .02.01.001

1.01 .02.01 .001 Contributi obbligatori per il personale

ISTITUTO NAZIONALEASSICURAZIONE INFORTUNI LAVORO

ll presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la coperlura finanziaria, ai sensi dell' art. 1 51 , comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
MOTTA VISCONfI li, ',1010212017

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.
Marina Canabba;1 ;3547459

. n. 8212005 e depositato presso il Comune di
e il documento è sta&dirpDdabda:del Settore Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba

INAIL

Codice DÍtta;

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZJONE

Ragione

Sociale:

COMUNE

05820826

Codice Fiscale:

DIMOfiA

82000790152

vtscoNTt

CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

cod

sede

13680

codice

dina

05820826

oi

c.c.

ftro

76

902017 P

riferim€ntocausate

ff;l'"

versato
6.820,86
(l)

ff;#

t

compensati

0,00

(L)

Totale 6,820,86 0,00
Atlenzlons: ln presenza dl Contributl Assoclatlvi , compilar€ una riga per ogni conlributo riponando il
stampa di dettaglio,

no

Saldo(l-L)

6.820,86

di riferimento iftdicato nÉlla

