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Numero: 913/AV2 

Data: 11/06/2013 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 913/AV2 DEL 11/06/2013  
      

Oggetto: CIRCOLARE INPDAP N. 31/99 – INTERESSI LEGALI PER RITARDATO 
PAGAMENTO DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEFINITIVI – 
COMPARTECIPAZIONE DI RESPONSABILITA’- SEDE INPS GESTIONE EX INPDAP DI 
MACERATA 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto; 

INDIVIDUATO quale Responsabile del presente procedimento la Sig.ra Brizi Giovanna - Collaboratore 

Amministrativo Professionale Cat. D a tempo indeterminato; 

VISTA l’attestazione del Dirigente del servizio Controllo di Gestione e del  Responsabile del Procedimento U.O. 

Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 
 
1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

2. Liquidare all’I.N.P.S Gestione ex INPDAP di Macerata, la somma complessiva di € 260,80, quale 

compartecipazione di responsabilità per il ritardato pagamento dei trattamenti di quiescenza come riportato 

nel documento istruttorio 

3. Dare comunicazione con apposita nota, trasmettendo gli estremi di avvenuto pagamento, alla sede 

provinciale I.N.P.S Gestione ex INPDAP di Macerata. 

4. Dare atto che la spesa complessiva di € 260,80 verrà imputata nel conto 0202030105 del Bilancio 

Economico 2013 di questa Asur – Area Vasta 2 

5. Trasmettere copia del presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

ASUR-AREA VASTA N. 2 
           U.O.C. Gestione Personale  

                  IL DIRETTORE  
 Dott.ssa Lorella Pietrella 
      
…………………………………
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Numero: 913/AV2 

Data: 11/06/2013 

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
U.O. Bilancio e Servizio Controllo di Gestione: 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O. Gestione Personale 

Dipendente, attestano che il costo derivante dall'adozione del presente atto sarà imputato al conto 0202030105, 

in cui esiste apposito accantonamento. 

 

 

 

 Servizio Controllo di Gestione      U.O. Bilancio 

     Il Dirigente Amministrativo     Il Responsabile del Procedimento 

       Dott.ssa M. Letizia Paris        Dott.ssa M. Grazia Maracchini 

  

 ……………………………………………..   ……………………………………………. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 



 
 

                    

 

Impronta documento: 1F0A1A82B97141CAB795E15457FD92D025F7754D 

(Rif. documento cartaceo 5B9B822017314B7E79303D5C38B6D290DDBEFB0A, 194/01/6A2PERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 913/AV2 

Data: 11/06/2013 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O. Personale) 

L’I.N.P.S Gestione ex INPDAP di Macerata  a seguito di ritardo nel pagamento dei trattamenti di quiescenza 

definitivi emessi a favore dei dipendenti sotto elencati, chiede a questa Area Vasta 2 sede di Fabriano la 

compartecipazione di responsabilità, per la parte che riguarda la trasmissione della relativa documentazione 

necessaria per il conferimento di detti trattamenti pensionistici  

Rilevata la fondatezza della richiesta di cui sopra ai sensi della Circolare INPDAP n. 31 del 17.05.1999:” 

Istruzione sulla corresponsione in via automatica degli interessi e rivalutazione monetaria per ritardato 

pagamento dei trattamenti pensionistici degli iscritti all’INPDAP” 

Ai sensi dell’art. 16, comma 6 della Legge n. 412 del 30.12.1991 che recita testualmente: “Gli enti gestori di forme 

di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a 

decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l’adozione del provvedimento sulla domanda.-

…omissis…-“ 

Visto gli artt. 2 e 3 del Decreto Ministero del Tesoro n. 352 del 01.09.1998 “Regolamento recante i criteri e le 

modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento 

degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti  pubblici e 

privati in attività di servizio  o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 , comma 2, del 

D.Lgs. n. 29 del 03.02.1993 

Ritenuta la necessità di liquidare la somma di € 260,80 come riportato nelle tabelle, a favore della sede 

provinciale  I.N.P.S. Gestione ex INPDAP di Macerata tramite F24 E.P. (CASSA EX CPS),  secondo le 

istruzioni impartite con Circolare n. 19 del 19.10.2010 della Direzione Centrale Entrate – INPDAP: 

 

DIPENDENTE (CPS) posizione iscrizione periodo Importo 

ROSCIONI MARIO n. 5229394 n. 60060990 Dal 04/12/2008 al 18/07/2011 €   260,80 

  TOTALE €   260,80 
 

 

 

Vista la Legge Regionale n. 17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto ”Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 

giugno 2003, n. 13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della Legge Regionale 17 luglio 

1996, n. 26: “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010 

n. 17”.  

Preso atto altresì della Determina del Direttore Generale anche in funzione di Direttore della Area Vasta n. 2 n. 

2117/AV2 del 16/11/2012 ad oggetto: “Determina Direttore Area Vasta 2 n. 6/AV2 del 14/10/2011 

“Conferimento deleghe dirigenziali di Area Vasta” - Modificazione e Integrazione.  
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Numero: 913/AV2 

Data: 11/06/2013 

 

PROPONE 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. 

2. Liquidare all’I.N.P.S Gestione ex INPDAP di Macerata, la somma complessiva di € 260,80, quale 

compartecipazione di responsabilità per il ritardato pagamento dei trattamenti di quiescenza come riportato 

nel documento istruttorio 

3. Dare comunicazione con apposita nota, trasmettendo gli estremi di avvenuto pagamento, alla sede 

provinciale I.N.P.S Gestione ex INPDAP di Macerata. 

4. Dare atto che la spesa complessiva di € 260,80 verrà imputata nel conto 0202030105 del Bilancio 

Economico 2013 di questa Asur – Area Vasta 2 

5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

6. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

                    

 

ASUR-AREA VASTA N. 2 

 U.O.C. Gestione Personale  

Il Collaboratore 

                  Sig.ra Giovanna Brizi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ALLEGATI - 

Nessun allegato 


