
 
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera
Tel. 0835593811

Fax 0835593852
città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  N° __289_____/2018

N° 5715 di Protocollo Generale

N° d’ord. 605 Reg. Pubblicazioni

Area  ENTRATE-PERS. - ATT. 
PROD.

Nr. d’ordine _____17________  del  19/4/2018

Ufficio PERSONALE Nr. d’ordine ______4______  del  19/4/2018

OGGETTO: Liquidazione integrazione premio 2017 INAIL 
Si riscontra la regolarità amministrativa, UFFICIO RAGIONERIA

contabile e fiscale BILANCIO 
_______________________

Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Int. n.__________  Cap./art  __56.5___   
Euro  124,98

                                                                                     Imp. n.___360_______ Cap./art ______
Euro  ________

 Data _19.04.2018_____                                                   Il Responsabile del Servizio 
finanziario   
                                                                                                           f.to  (Rag. Antonio 
DAMIANO)     

IL RESPONSABILE P.O. AREA ENTRATE – PERS. – ATT. PROD.

PREMESSO:

CHE l’INAIL di Matera, con nota del 29/3/18 acquisita al prot. generale di questo Ente in data
6/4/2018 n. 4953, ha chiesto la somma di  €. 124,98 ad integrazione di quanto dovuto a titolo di
autoliquidazione premio 2017 sulla base delle dichiarazioni delle retribuzioni inviate.

 CHE è necessario provvedere nel termine perentorio di 15 gg. dalla data di ricevimento della nota
e pagare, tramite l’F24 allegato quale fac-simile, quanto richiesto dall’INAIL;

VISTI:

- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con la legge n° 267 del 18/8/2000;
- il TIT. 1 art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con la legge n° 267 del 18/8/2000;



- VISTA la deliberazione di C.C. n.14 del 29.03.2018 con la quale veniva approvato il bilancio
2018- 2020 Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa;

- VISTA la deliberazione di G.C. n.76 del 09.04.2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art.134,  comma  4,  del  TUEL  approvato  con  D.Lgs.  18.08.2000,  avente  ad  oggetto
“Approvazione P.E.G. Esercizio 2018”; 

- il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni approvato con delibera di C.C. n. 3
del 17.01.2013;

D E T E R M I N A

1. di liquidare e pagare, per i motivi espressi in premessa, la somma di €. 124,98 ad  integrazione di
quanto dovuto a titolo di autoliquidazione premio 2017, tramite il mod. F24.

2. Imputare l’importo previsto sull’apposito capitolo 56.5 del corrente esercizio finanziario.

3. Di trasmettere  la  presente  determinazione all'Ufficio  Ragioneria  e  all’Ufficio  Personale  per  i
provvedimenti di competenza.

4. di dare atto che la presente determinazione:

- é immediatamente esecutiva 
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Amministrativo - Ufficio di 

Segreteria.

L’ISTR. UFF. PERSONALE                                                   IL RESP.  P.O. AREA ENTRATE – 
PERSONALE – ATT. PROD.

    (Antonietta MARINO)                                                               f.to (Dott. Antonio TRIPALDI)

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Pr o v i n c i a  d i  Ma t e r a

UFFICIO ALBO PRETORIO
INFORMATICO

w w w. c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. ________________ / _____________ 
Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico 

istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal 

_____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, 

n. 69 e s.m.i.



Dalla residenza comunale, ________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)
Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____________________________


	Fax 0835593852

