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OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2019-2020.
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria - art. 151, comma 4 del TU Enti Locali approvato con
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Prenotazione/Impegno
                          N. 142    del 20

      Il Responsabile del Servizio Finanziario
                 f.to (Rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE
PERSONALE-ATT. PRODUTTIVE

PREMESSO CHE:

 CHE con decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 fu varata la riforma dell'assicurazione contro
gli infortuni e le malattie professionali, dando attuazione alla delega contenuta nell'art. 55 della Legge
144/1999;

CHE con legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), ai sensi del sopra riportato decreto
legislativo n. 38/2000, si è consentito all’INAIL di procedere alla revisione delle tariffe, con effetto dal
01/01/2019 e fino al 31/12/2021, dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali;

VISTA la nota del 3.12.2019, acquisita agli atti del Comune in data 30/12/2019 con prot. n. 17556, con
la quale comunicava i tassi applicabili alla liquidazione dei Premi INAIL  per l’anno 2020;

CHE  sul  proprio  sito  istituzionale  l’INAIL  ,  ai  sensi  dell’art.  28  del  T.U.  n.  1124/1965,  rendeva
disponibili  le  basi  di  calcolo  necessarie  per  il  calcolo  del  premio  di  autoliquidazione,  compresa
l’indicazione delle voci di tariffa ai sensi del D.M. 12/12/2000 per la regolazione anno 2019 e delle voci
di tariffa in vigore dal 01/01/2019 ai sensi del Decreto Interministeriale 27/02/2019 per la rata anno
2020;

CHE questo  ufficio,  in  base  ai  criteri  indicati  nel  sopraccitato  prospetto,  ha  effettuato  il  calcolo
dell’autoliquidazione INAIL 2019/2020, per un importo totale pari ad € 10.395,44, da versare tramite
F24EP entro il 17 febbraio 2020;



CHE  è  stata  inviata  telematicamente  all’INAIL – Alpi  On Line la  dichiarazione  delle  retribuzioni
corrisposte al personale dipendente nell’anno 2019 per la determinazione di quanto dovuto ai fini del
pagamento dei premi INAIL (regolazione anno 2019 e anticipo rata anno 2020);

RITENUTO  pertanto  di  assumere  impegno  di  spesa  per  il  pagamento  in  favore  dell'INAIL
dell'importo complessivo di € 10.395,44, come da prospetto allegato alla presente determinazione quale
parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO:
- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge

241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di
qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento
ed i soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità
relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

VISTI:
- il Decreto del 13 dicembre 2019 con il quale il Ministro dell'Interno ha disposto il differimento del

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre
2019 al 31 marzo 2020. (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019) 

- l’art. 163 del TUEL 267/2000;
- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267

concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- - l’art. 183 che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa di cui si accetta il

disposto al comma 8;

VERIFICATA la  regolarità  tecnica  ed  ATTESTATA la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Entrate – Personale – Att. Produttive, nonché la
regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Economica-
Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende
espressamente richiamata e confermata.

1. Di  impegnare e liquidare la somma di €.  10.395,44 a favore dell’INAIL per il pagamento del
premio relativo alla regolazione anno 2019 e rata 2020, come da prospetto allegato;

2. Di impegnare la somma di €   10.395,44 sul cap. n.   52.5    ;

3. Di trasmettere copia della presente, all’Ufficio  di Ragioneria, che provvederà al pagamento del
modello F24EP, secondo lo schema allegato, entro la scadenza del 17 febbraio 2020;

4. Di trasmettere copia della presente, all’Ufficio Personale e Segreteria, per gli adempimenti di
competenza.

5. Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio
di Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi.

     Uff. Personale  IL RESPONSABILE AREA ENTRATE-
       PERSONALE-ATT. PRODUTT. 

                                            f.to  (Dott.  A. TRIPALDI)

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/17/295/sg/pdf


CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 
Città di Francesco Lomonaco

                                       CRON. N. 299 / 2020

Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art.  32 della legge 18 giugno

2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 11/02/2020 e

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 11/02/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)


	DETERMINAZIONE N° 168 del 11/02/ 2020
	Area ENTRATE PERSONALE TT. PRODUTTIVE Nr. d'ordine 07 del 07/02/2020
	Ufficio Personale Nr. d'ordine 05 del 07/02/2020
	D E T E R M I N A

