Provincia di Latina
Registro generale n. 761
del 16/09/2022

DETERMINAZIONE
SETTORE RISORSE UMANE

Oggetto: Impegno di spesa per pagamento nota di debito INPS Gestione Dipendenti pubblici prot.n.
INPS.4000.01/05/2022.0195860, per la regolarizzazione contributiva relativa alla posizione della
Sig.ra D.S. C. (riferimento lavorazione n. 303727).

IL DIRIGENTE
PREMESSO che l’INPS Gestione Dipendenti Pubblici, a seguito dell’accertamento degli oneri
contributivi relativi alla posizione della Sig.ra D.S. C. (riferimento lavorazione n. 186242), ha
proceduto all’elaborazione dei modelli riepilogativi del calcolo, conservati agli atti del Settore, da cui
scaturiscono partite contributive a debito:
- per il periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2010;
VISTA la nota di debito prot.n. INPS.4000.24/03/2022.0140453 acquisita al protocollo dell’Ente al
n.11654 del 25/03/2022, con la quale l’Istituto ha notificato il debito per regolarizzazioni contributive
di € 96,23 relativo alla posizione della Sig.ra D.S. C., scaturito dall’accertamento degli oneri
contributivi per il periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2010;
RICHIAMATA la nota prot. n. 16320 del 28/04/2022 con la quale questo Ente contestava la nota di
debito suindicata, trasmettendo la documentazione probatoria relativa ai contributi previdenziali
versati per il periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2010;
VISTA la nota di debito prot.n. INPS.4000.01/05/2022.0195860 acquisita al protocollo dell’Ente al
n.16716 del 02/05/2022, con la quale l’Istituto Previdenziale, a seguito di apertura del fascicolo di
contestazione n. 303727, ha confermato il debito per regolarizzazioni contributive di € 96,23, relativo
alla posizione della Sig.ra D.S. C., per il servizio prestato dal 01/01/2010 al 31/12/2010;
ACCERTATO che il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e per somme aggiuntive
sono a carico dell’Ente presso il quale i dipendenti lavorano;

ESEGUITE le opportune verifiche sugli atti contabili ed accertato che le somme richieste dall’INPS
Gestione dipendenti pubblici corrispondono ad importi dovuti per recupero delle somme relative ai
contributi previdenziali, assistenziali e per somme aggiuntive a carico Enti;
RITENUTO opportuno provvedere al pagamento all’INPS-gestione dipendenti pubblici, della
somma per l’importo di € 96,23 in unica soluzione per il recupero delle somme relative ai contributi
previdenziali, assistenziali e per somme aggiuntive a carico Enti riferite alla posizione della Sig.ra
D.S. C. (riferimento lavorazione n. 303727), come indicato nel prospetto rappresentativo degli
elementi variati e del relativo saldo conservati agli atti del Settore, da effettuare secondo le modalità
allegate;
VISTI:
-

il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
il D.lgs n.118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli
artt.1 e 2 della Legge n.42 del 5 maggio 2009;
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del
D.Lgs.118/2011);
lo statuto della Provincia di Latina, quale Ente di area vasta, approvato con Deliberazione del
Consiglio Provinciale n.18 del 22/04/2015 e adottato con Deliberazione dell’Assemblea dei
Sindaci n.4 del 26/05/2015;
il regolamento in materia di “controlli interni e di trasparenza per le cariche elettive e di
governo” adottato con Deliberazione di C.P. n.5 del 27 marzo 2012 in attuazione del Decreto
n. 174/2012 convertito in Legge n.213 del 07/12/2013;
il Regolamento di Contabilità armonizzata adottato con Deliberazione di C.P. n.5 del 26 aprile
2016;
DETERMINA
di richiamare e confermare tutta la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
di impegnare, per i motivi espressi in premessa, a favore dell’INPS Gestione Dipendenti
pubblici, nel rispetto delle modalità previste dal principio della contabilità finanziaria di cui
all’allegato n. 4.2 del D.Lgs n.118 del 23 giugno 2011 e successive modificazioni, la somma
di € 96,23 per la regolarizzazione contributiva relativa alla posizione della Sig.ra D.S. C.
(riferimento lavorazione n. 303727), in considerazione dell’esigibilità della medesima,
secondo quanto indicato nello schema dei movimenti contabili riportato in calce al presente
atto;
di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.9 del Decreto Legge n. 78/2009 (convertito in
Legge n.102/2009) la compatibilità della somma suindicata con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica;
di accertare altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’art.147-bis, comma 1 del D.lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa;
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di dare atto che la presente Determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D.lgs n.267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria;
di dare atto altresì che si provvederà alla liquidazione con ulteriore e separato atto;
di rilevare che, ai sensi dell’art.6-bis della legge 241/1990, del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, del Codice di comportamento Provinciale e del vigente PTPCT
Provinciale, per il presente atto non sussistono motivi di conflitto di interesse in capo al
Responsabile del procedimento;
di rilevare altresì che il procedimento afferente il presente provvedimento è riconducibile
all’area di rischio del PTPCT provinciale 2022/2024 “Risorse Umane” - Processo “Gestione
previdenziale ed assistenziale” - classificato a basso livello di rischiosità e collegato ai rischi
“manipolazione dati...” per cui è stata stabilita ed applicata la relativa misura di prevenzione;
di assolvere agli obblighi di pubblicazione connessi al presente atto.
Movimenti Contabili riferiti nell’atto:
Movimento Esercizio

Capitolo

Impegno

Importo

CIG

CUP

Impegno
2022
570/2
96,23
PRESTAZIONI
Impegno di spesa per pagamento nota di debito INPS Gestione Dipendenti pubblici prot.n.
INPS.4000.01/05/2022.0195860, per la regolarizzazione contributiva relativa alla posizione della Sig.ra D.S. C.
(riferimento lavorazione n. 303727).

Il Dirigente
Dott. Ciro Ambrosino
Documento firmato digitalmente
Art.20 e segg. D.Lgs. 82/2005
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