
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  

FINANZIARIO  

                          n° 54  del  26/04/2018    

REG. GEN. N°   532        DEL   26/04/2018                    

 

 

OGGETTO:  liquidazione per Sistemazione  posizione  contributiva  matricola  INPS 

7206897229. 

 

CIG:  ZF0234C2EB 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO  che 

- gli uffici finanziari e contabili del Comune, in una situazione di carenza di personale e di 

mancanza di idonei programmi informatici, non riescono a far fronte solo con le proprie forze, ai 

numerosi e crescenti adempimenti fiscali e previdenziali in costante evoluzione normativa e 

procedurale; 

-  si sono riscontrate presso l’INPS squadrature  delle posizioni contributive dei dipendenti 

che possono compromettere il diritto alla quiescenza del personale; 

 

 

ATTESO che questo Ente ha la necessità pertanto di sistemare la posizione contributiva matricola 

INPS 7206897229 relativa agli anni 2012/2016; 

 

VISTA la determina di  n. 50 del 23/04/2018 con la quale veniva impegnata la somma complessiva 

di € 950,00 per far fronte alle seguenti attività : 

 

1- Controllo buste paghe dipendente 

2- Calcolo contributi dipendente 

3- Elaborazione file xml 

4 - Controllo e validazione file xml 

5 – Invio Flusso Uniemens 

 

 

VISTO che  in data 26/04/2018 l’Ente ha acquisito la nota  del dott. Piccirillo Simone con sede a 

Torchiara (SA)  via Roma, 6 -84076 - , c.f.PCCSMN89A17A091M per un importo lordo pari a € 

950,00  (allegata come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento); 

 

 

Richiamati 

- il Decreto Legislativo n. 50/2016; 

- il D.Lgs 267/2000 (TUEL); 

 

 



 

 

DETERMINA 

 

 

1. di LIQUIDARE quanto stabilito in premessa al Dott.Piccirillo Simone , con sede a Torchiara in 

via Roma n.6, C.F. PCCSMN89A17A091M  : 

 

 

2. di IMPUTARE al capitolo 283  “Gestione Ufficio Finanziario  del bilancio 2018/2020; 

 la spesa  lorda di € 950,00 ; 

  

3. di emettere mandato di pagamento per € 950,00 lordo dove verrà applicata la ritenuta d’acconto  

del 20%  pari a € 190,00, per un corrispettivo netto pari a € 760,00 mediante bonifico bancario 

secondo il canale Iban:IT25X0706676520000000413842 ; 

 

5. Di TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio finanziario per il visto di regolarita 

contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 comma 4, del 18/02/00,n.267 

 

Pubblicare il presente provvedimento nell’apposita sottoscrizione di “Amministrazione trasparente” 

ai sensi del D. lgs n. 33/2013 e s.m.i.  

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3 comma 2, D.lgs.39/93 

 

 

 

 

IL FUNZIONARIO DELL'AREA 

F.to   Dott.Giuseppe Capozzolo 

 

 

 

 

 

Area Economico-Finanziaria 

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del 

D.Lgs 267/2000. 

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG 

_____________, n° ____________ 

Lì,  Il Ragioniere 


