
UFFICIO PERSONALE       
UFFICIO RAGIONERIA     

      UFFICIO SEGRETERIA 
 

 

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

Tel. 0835593811  Fax 0835593852 
città di Francesco Lomonaco 

 
       DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  N° _797 del 02/10/2018 

 

N° __13624___________       di Protocollo Generale 

 

N° d’ord. _1591__________  Reg. Pubblicazioni 

 

Area  ENTRATE-PERSONALE-ATTIVITA’ PRODUTTIVE Nr. D’ordine __52_____  Del 01/10/2018 

Ufficio          PERSONALE Nr. d’ordine _ 26    __  Del 01/10/2018 

 
OGGETTO: Liquidazione importo dovuto all’INAIL per assicurazione soggetti R.M.I. - Integrazione. 

 
Si riscontra la regolarità amministrativa,    UFFICIO RAGIONERIA 

contabile e fiscale      BILANCIO ______2018__________ 

Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000   Int. n.__________ Cap./art.56/05 Euro 1.663,60 

       Impegno n.1139_ -   Determina n. _   _ del ________   

 Data _01.10.2018___                                                 Il Responsabile del Servizio finanziario   
                                                                                                 f.to (Rag. Antonio DAMIANO)      

 

IL  RESP.  P. O. AREA  ENTRATE-PERSONALE-ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
PREMESSO: 

CHE questa Amministrazione, a seguito del progetto regionale del Reddito Minimo di Inserimento, ha 

avviato i soggetti aventi diritto con decorrenza dal 1° giugno 2018 per 3 mesi; 

CHE con nota n. 12605 del 04/09/2018 si trasmetteva l’elenco dei soggetti destinatari del Reddito 

Minimo d’Inserimento; 

CHE l’INAIL, con nota del 07/09/2018 acquisita al protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 

12501, comunicava la modifica all’interno della P.A.T. 92978464 relativa alla polizza per i percettori del 

R.M.I.  l’importo del premio assicurativo, determinato in €. 1.663,60 da versare entro il 16/10/2018 con o 

F24, come da fac-simile allegato; 

CHE è pertanto necessario provvedere in merito e versare l’importo dovuto all’INAIL, pena sanzioni 

amministrative; 

 
 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”; 

VISTI 



- Gli atti precedentemente richiamati;  

- Il T.U.E.L. approvato con la legge 12/8/2000, n° 267; 

- L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il 
disposto di cui al comma 8;  

- 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 impegnare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di €. 1.663,60 sul cap. 56 05 del bilancio 

corrente esercizio finanziario, disponibile. 

2) Di liquidare e pagare l’importo suddetto all’INAIL mediante versamento con F24 – causale 110050, 

come da fac-simile allegato alla presente, da parte dell’Ufficio di Ragioneria competente per materia, 

entro e non oltre il 16/10/2018. 

4) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria, all’Ufficio Assistenza Sociale e all'Ufficio 

Personale per i provvedimenti di competenza. 

5) Di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 

- 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. 

Montalbano Jonico lì 01/10/2018 

 
        L’ISTR. UFF. PERSONALE                                 IL RESP.  P. O. AREA  

ENTRATE-PERSONALE-ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
                                                                               f.to (Dott. Antonio TRIPALDI)  

 

 

 CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

P r o v i n c i a  d i  M a 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. ______1591__________ / ___2018__________  

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) 

 

 


