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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA 3
N.
1551/AV3
DEL
17/11/2017
Oggetto: Pagamento contributi INPS ex CPDEL: quote a carico Ente per appl. benefici
Legge n. 336 del 24 maggio 1970, concessi in sede di pensione.
IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA 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 della U.O.C. Supporto Controllo di Gestione e della U.O.C.
Contabilità e Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA1. di provvedere al pagamento, tramite gestione Modello F24 EP, entro il 15/01/2018, dei contributi INPS ex
CPDEL – riguardanti la partita dettagliata nel documento istruttorio, relativa a quote di concorso di pensione,
in applicazione della Legge 336/70 – pari ad €. 16.958,32;
2. di imputare l’importo di cui al precedente punto 1. al conto n. 02.02.04.01.01 “fondo oneri personale in
quiescenza”, autorizzazione n. AV3ALTRO/2017/27/1;
3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di
pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art. 28 della L.R. n.26/1996, come
sostituito dall’art. 1 della L. R. n. 36/2013;
4. di trasmettere il seguente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di notificare il presente provvedimento all’U.O.C. Contabilità e Bilancio ed agli Uffici interessati per il
seguito di competenza.
U.O.C. Gestione Risorse Umane
Il Dirigente
Dr. Fabrizio Trobbiani
Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Si attesta che alla spesa del presente atto si farà fronte con le somme accantonate al conto n. 02.02.04.01.01 “fondo oneri
personale in quiescenza”.
Il Dirigente U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. ___2__ pagine di cui n. __/__ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Impronta documento: 1E2DA261B8F2F0035AB2C00C2FF9DBC053C8F0EC
(Rif. documento cartaceo 42B5C6C6D386BE7131C007DA2E08E3DD780B8B8A, 922/01/AV3RISUMA_D_L)
Impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE


Normativa ed atti di riferimento:

 Decreto Ministero Tesoro del 12 gennaio 1972;
 Legge n. 336 del 24/05/1970.


Motivazione:

L’INPS, Gestione Dipendenti Pubblici, di Macerata ha notificato, con nota PEC n. 021766 del 23/10/2017 –
acquisita al prot. gen. al n. 29885 del 24/10/2017 – riguardante il recupero del valore capitale dei benefici
derivanti dalla applicazione della Legge n. 336 del 24/05/1970 concessi sul trattamento pensionistico , ad ex
dipendente della ZT9, ora confluita nell’A.V. 3 di Macerata.
L’importo da versare, calcolato ai sensi del D.M. del 12/01/1972, ammonta ad €. 16.958,32 (valore capitale).
Tale importo deve essere pagato entro il 15/01/2018 – tramite gestione mod. F24EP – unitamente ai contributi
dovuti sulle retribuzioni del mese di dicembre 2017, indicando quanto segue:
Codice Fiscale Ente: 02175860424 codice Ente: 0003 codice sede AN
Causale Contributo:
P2 22 Codice Posizione 122257985 periodo rif. 10 2017 €. 16.958,32
La spesa derivante dall’adozione del presente atto verrà fronteggiata con le somme accantonate al N.d.C.
02.02.04.01.01 “Fondo oneri personale in quiescenza” autorizzazione n. AV3ALTRO/2017/27/1.
Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole
procedurali vigenti


Esito dell’istruttoria:

Per quanto sopra esposto, si propone al Dirigente della U.O.C. Gestione Risorse Umane l’adozione del seguente
schema di determina:
6. di provvedere al pagamento, tramite gestione Modello F24 EP, entro il 15/01/2018, dei contributi INPS ex
CPDEL – riguardanti la partita dettagliata nel documento istruttorio, relativa a quote di concorso di pensione,
in applicazione della Legge 336/70 – pari ad €. 16.958,32;
7. di imputare l’importo di cui al precedente punto 1. al conto n. 02.02.04.01.01 “fondo oneri personale in
quiescenza”, autorizzazione n. AV3ALTRO/2017/27/1;
8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di
pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art. 28 della L.R. n.26/1996, come
sostituito dall’art. 1 della L. R. n. 36/2013;
9. di trasmettere il seguente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
10. di notificare il presente provvedimento all’U.O.C. Contabilità e Bilancio ed agli Uffici interessati per il
seguito di competenza.
Il Responsabile del Procedimento
Collab. Amm. Esp.Evi Pettinari
- ALLEGATI non sono presenti allegati
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