
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1058 Del 22/11/2019    

Risorse Umane

OGGETTO:  SISTEMAZIONI  CONTRIBUTIVE  INPS.  LIQUIDAZIONE  IMPORTI  RELATIVI  A 
SERVIZI 2004-2012. 
CIG:
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IN  ATTUAZIONE delle  funzioni  delegate dal  Dirigente della  Struttura Amministrazione con 
determinazione n. 447 del 22/05/2019;

PREMESSO che in data 08/01/2018 è pervenuto da parte di Inps all’Ente via Pec avviso di 
emissione nota di sistemazione contributiva relativa al servizio anni dal 2004 al 2012, prestato 
dall’ex  dipendente  dell’Unione  Brighetti  Velella,  nel  quale  è  stato  evidenziato  un 
complessivo debito di € 163,72;

PREMESSO che gli importi per gli anni 2005, 2010 e 2011 non risultavano corretti, per cui si è 
provveduto a contestare la sistemazione contributiva riducendo l’importo da pagare ad € 
150,88,  somma che rimane a debito in  quanto scaturisce dalle  diverse metodologie  di 
esposizione dati  previdenziali  del  sistema S7 Inps  rispetto a Nuova Passweb Inps,  e dal 
relativo passaggio dall’uno all’altro sistema;

VISTO il  nuovo avviso di emissione nota di sistemazione contributiva pervenuto da parte 
dell’Inps all’Ente via pec il 20/11/2019, per un complessivo debito di € 150,88;

PRECISATO che tale debito  dovrà essere  versato  all’Inps  con Mod.  F24  entro  30  giorni 
decorrenti dalla data del 20/11/2019, per cui entro la scadenza del 19/12/2019;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio di 
Previsione finanziario 2019/2021;

RICHIAMATA altresì  la  deliberazione di  G.U.  n.  26  del  14/03/2019  con la  quale  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
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DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. di impegnare, secondo quanto esposto in premessa, un importo complessivo di € 
150,88,  relativo al  servizio anni  dal 2004 al  2012,  prestato presso l’Unione Terre di 
Castelli  da  Brighetti  Velella,  imputando  la  spesa  al  Cap.  209/10  del  Bilancio  di 
Previsione 2019, che presenta la necessaria disponibilità.

3. di liquidare tale importo entro 30 giorni all’Inps, come da richiesta inviata via Pec in 
data 20/11/2019, con pagamento tramite il Mod. F24EP;

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Maria Rosa Fornaciari.

Il Responsabile/Dirigente
F.to Catia Plessi
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/3459
IMPEGNO/I N° 1706/2019 
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