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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 
 N. 60/AV3 DEL 18/01/2013  

      
Oggetto: I.N.P.D.A.P. – Circolare n. 15 del 19.06.2007 – Recupero del valore capitale in 
applicazione dei benefici contrattuali concessi in sede di pensione - n. 19 ex Dip. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
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; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Responsabile del Servizio Controllo di 
Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di liquidare l’importo complessivo di €. 79.898,55 all’I.N.P.D.A.P. sede provinciale di Macerata – 
Entrate Contributive – Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (C.P.D.E.L.) – id. Cassa P2 – id. 
causale 17 – quale quota a carico di questo Ente, per applicazione benefici contrattuali, o per benefici 
L. 336/70, in sede di pensione, riferita a n. 19 ex dipendenti, come da note di debito nominative  - 
Modd. S.M. 5030/D e Modd. S.M. 5604, pervenute in data 11.12.2012, pagamento da effettuarsi 
entro 90 giorni dal ricevimento delle stesse (11.03.2013). 

 
2. di darne comunicazione con apposita nota, trasmettendo gli estremi di avvenuto pagamento, alla sede 

Provinciale I.N.P.D.A.P. di Macerata. 
   

 
3. di imputare la spesa di €. 79.898,55 al Conto n. 0202040101 “Fondi oneri personale in quiescenza” 

del Bilancio Preventivo Economico 2013. 
 

 
4. 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.. 
 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 

 
IL DIRETTORE DI AREA VASTA 3 

    Dott. Enrico Bordoni 
_______________________________ 
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Per il parere infrascritto: 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO  
 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione 
definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012. 
 
 
 
Il Responsabile del Controllo di Gestione                                                     Il Dirigente del Servizio Bilancio 
   (Lorena Farabolini)                      (Dott. Mario Forti) 
________________________________                                __________________________  
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. ___6____  pagine di cui n. ____//______ pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(U.O. Gestione Risorse Umane) 

 
 
 Circolare INPDAP n. 15 del 19.06.2007 “ Razionalizzazione dei flussi di entrata” ;  
 Art. 3 - Decreto del Ministero del Tesoro del 23.07.1991. 
 
 
Viste: 

- la nota di debito INPDAP della sede Provinciale di Macerata (Mod. S.M. 5030/D), pervenuta in data 
11.12.2012, prot. n. 102358, relativa al recupero delle quote di pensione a carico dell’Ente, per 
applicazione benefici contrattuali sulla partita di pensione n. 60368055, liquidata a favore dell’ex 
dipendente A.G. – Posizione n. 7728143, per un importo di €. 4.982,04; 

 
- la nota di debito INPDAP della sede Provinciale di Macerata (Mod. S.M. 5030/D), pervenuta in data 

11.12.2012, prot. n. 102304, relativa al recupero delle quote di pensione a carico dell’Ente, per 
applicazione benefici contrattuali sulla partita di pensione n. 061686227, liquidata a favore dell’ex 
dipendente B.O. – Posizione n. 8489502, per un importo di €. 2.661,74; 

 
-  la nota di debito INPDAP della sede Provinciale di Macerata (Mod. S.M. 5030/D), pervenuta in data 

11.12.2012, prot. n. 102290, relativa al recupero delle quote di pensione a carico dell’Ente, per 
applicazione benefici contrattuali sulla partita di pensione n. 061686188, liquidata a favore dell’ex 
dipendente B.A. – Posizione n. 7187253, per un importo di €. 36,06; 

 
-  la nota di debito INPDAP della sede Provinciale di Macerata (Mod. S.M. 5030/D), pervenuta in data 

11.12.2012, prot. n. 102349, relativa al recupero delle quote di pensione a carico dell’Ente, per 
applicazione benefici contrattuali sulla partita di pensione n. 60368374, liquidata a favore dell’ex 
dipendente B.O. – Posizione n. 7218768, per un importo di €. 1.424,91;  

 
- la nota di debito INPDAP della sede Provinciale di Macerata (Mod. S.M. 5030/D), pervenuta in data 

11.12.2012, prot. n. 102343, relativa al recupero delle quote di pensione a carico dell’Ente, per 
applicazione benefici contrattuali sulla partita di pensione n. 061686359, liquidata a favore dell’ex 
dipendente C.P. – Posizione n. 7191118, per un importo di €. 9.131,67;  

 
- la nota di debito INPDAP della sede Provinciale di Macerata (Mod. S.M. 5604), pervenuta in data 

11.12.2012, prot. n. 102364, relativa al recupero delle quote di pensione a carico dell’Ente, per 
applicazione benefici L. 366/70, sulla partita di pensione n. 60368036, liquidata a favore dell’ex 
dipendente C.N. – Posizione n. 7032254, per un importo di €. 5.480,72;  

 
- la nota di debito INPDAP della sede Provinciale di Macerata (Mod. S.M. 5030/D), pervenuta in data 

11.12.2012, prot. n. 102342, relativa al recupero delle quote di pensione a carico dell’Ente, per 
applicazione benefici contrattuali, sulla partita di pensione n. 060368266, liquidata a favore dell’ex 
dipendente F.R. – Posizione n. 7528522, per un importo di €. 2.133,17;  

 
- la nota di debito INPDAP della sede Provinciale di Macerata (Mod. S.M. 5030/D), pervenuta in data 

11.12.2012, prot. n. 102350, relativa al recupero delle quote di pensione a carico dell’Ente, per 
applicazione benefici contrattuali, sulla partita di pensione n. 60368221, liquidata a favore dell’ex 
dipendente F.A. – Posizione n. 7710193, per un importo di €. 2.004,80; 
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- la nota di debito INPDAP della sede Provinciale di Macerata (Mod. S.M. 5030/D), pervenuta in data 
11.12.2012, prot. n. 102354, relativa al recupero delle quote di pensione a carico dell’Ente, per 
applicazione benefici contrattuali, sulla partita di pensione n. 60368232, liquidata a favore dell’ex 
dipendente M.T. – Posizione n. 7988784, per un importo di €. 2.933,43; 

 
- la nota di debito INPDAP della sede Provinciale di Macerata (Mod. S.M. 5030/D), pervenuta in data 

11.12.2012, prot. n. 102304, relativa al recupero delle quote di pensione a carico dell’Ente, per 
applicazione benefici contrattuali, sulla partita di pensione n. 60367034, liquidata a favore dell’ex 
dipendente N.M. – Posizione n. 7665548, per un importo di €. 2.083,35; 

 
- la nota di debito INPDAP della sede Provinciale di Macerata (Mod. S.M. 5030/D), pervenuta in data 

11.12.2012, prot. n. 102368, relativa al recupero delle quote di pensione a carico dell’Ente, per 
applicazione benefici contrattuali, sulla partita di pensione n. 60368154, liquidata a favore dell’ex 
dipendente P.R. – Posizione n. 7689457, per un importo di €. 3.929,69; 

 
- la nota di debito INPDAP della sede Provinciale di Macerata (Mod. S.M. 5030/D), pervenuta in data 

11.12.2012, prot. n. 102343, relativa al recupero delle quote di pensione a carico dell’Ente, per 
applicazione benefici contrattuali, sulla partita di pensione n. 061686179, liquidata a favore dell’ex 
dipendente P.A. – Posizione n. 8884944, per un importo di €. 3.764,19; 

 
- la nota di debito INPDAP della sede Provinciale di Macerata (Mod. S.M. 5030/D), pervenuta in data 

11.12.2012, prot. n. 102362, relativa al recupero delle quote di pensione a carico dell’Ente, per 
applicazione benefici contrattuali, sulla partita di pensione n. 061685655, liquidata a favore dell’ex 
dipendente P.M. – Posizione n. 7198559, per un importo di €. 3.128,51; 

 
-  la nota di debito INPDAP della sede Provinciale di Macerata (Mod. S.M. 5030/D), pervenuta in data 

11.12.2012, prot. n. 102275, relativa al recupero delle quote di pensione a carico dell’Ente, per 
applicazione benefici contrattuali, sulla partita di pensione n. 60368434, liquidata a favore dell’ex 
dipendente P.G. – Posizione n. 7382584, per un importo di €. 3.001,11; 

 
- la nota di debito INPDAP della sede Provinciale di Macerata (Mod. S.M. 5030/D), pervenuta in data 

11.12.2012, prot. n. 102290, relativa al recupero delle quote di pensione a carico dell’Ente, per 
applicazione benefici contrattuali, sulla partita di pensione n. 61685140, liquidata a favore dell’ex 
dipendente S.G. – Posizione n. 8349962, per un importo di €. 2.341,92; 

 
- la nota di debito INPDAP della sede Provinciale di Macerata (Mod. S.M. 5604), pervenuta in data 

11.12.2012, prot. n. 102353, relativa al recupero delle quote di pensione a carico dell’Ente, per 
applicazione benefici L. 336/70, sulla partita di pensione n. 061686266, liquidata a favore dell’ex 
dipendente S.A.R. – Posizione n. 8829258, per un importo di €. 19.264,87; 

 
- la nota di debito INPDAP della sede Provinciale di Macerata (Mod. S.M. 5030/D), pervenuta in data 

11.12.2012, prot. n. 102336, relativa al recupero delle quote di pensione a carico dell’Ente, per 
applicazione benefici contrattuali, sulla partita di pensione n. 060368440, liquidata a favore dell’ex 
dipendente S.A. – Posizione n. 7813454, per un importo di €. 1.761,96; 

 
- la nota di debito INPDAP della sede Provinciale di Macerata (Mod. S.M. 5030/D), pervenuta in data 

11.12.2012, prot. n. 102343, relativa al recupero delle quote di pensione a carico dell’Ente, per 
applicazione benefici contrattuali, sulla partita di pensione n. 061686386, liquidata a favore dell’ex 
dipendente T.N. – Posizione n. 8356498, per un importo di €. 9.681,13; 
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- la nota di debito INPDAP della sede Provinciale di Macerata (Mod. S.M. 5030/D), pervenuta in data 

11.12.2012, prot. n. 102288, relativa al recupero delle quote di pensione a carico dell’Ente, per 
applicazione benefici contrattuali, sulla partita di pensione n. 061686164, liquidata a favore dell’ex 
dipendente V.A. – Posizione n. 8191708, per un importo di €. 153,28; 

 
 
Rilevata la fondatezza delle richieste di cui sopra, ai sensi della normativa vigente; 
 
Ritenuto quindi necessario provvedere al pagamento dei Ruoli sopradescritti per un importo complessivo di 
€. 79.898,55 entro 90 giorni dal ricevimento degli stessi – entro il 11.03.2013;  
 
 
Ritenuto, altresì, di darne comunicazione, con apposita nota, trasmettendo gli estremi di avvenuto 
pagamento, alla sede Provinciale I.N.P.D.A.P. di Macerata; 
 
 
 
Per tutto quanto sopra esposto si propone: 
 
 

1. di  liquidare l’importo complessivo di €. 79.898,55 all’I.N.P.D.A.P. sede provinciale di Macerata – 
Entrate Contributive – Cassa Pensioni Sanitari (C.P.D.E.L.) – id. Cassa P2 – id. causale 17 – quale quota 
a carico di questo Ente, per applicazione benefici contrattuali o per benefici L. 336/70, in sede di 
pensione, riferita a n. 19 ex dipendenti, come da note di debito nominative  - Modd. S.M. 5030/D e 
Modd. 5604, pervenute in data 11.12.2012, pagamento da effettuarsi entro 90 giorni dal ricevimento 
delle stesse (11.03.2013). 

 
2. di darne comunicazione, con apposita nota, trasmettendo gli estremi di avvenuto pagamento, alla sede 

Provinciale I.N.P.D.A.P. di Macerata. 
 
 
3. di imputare la spesa di €. 79.898,55 al Conto n. 0202040101 “Fondi oneri personale in quiescenza” del 

Bilancio Preventivo Economico 2013. 
 
  
4. 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.. 
 
5.  di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 
 

  Il Responsabile del Procedimento             Il Responsabile U.O. Risorse Umane 
         (Evi Pettinari)         (Adriana Mattiacci)   

 ____________________________            _________________________ 
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 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

       
             IL DIRETTORE DI AREA DIPARTIMENTALE 

          Dott. Mario Forti 

____________________________________ 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 
 

   //     


