Numero: 1068/AV3
Data: 25/07/2013

Pag.

1

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA 3
N.
1068/AV3
DEL
25/07/2013
Oggetto: Pagamento contributi INPDAP: quote a carico benefici contrattuali
personale in quiescenza.

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 del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;
-DETERMINA1. di trasmettere all’ASUR la documentazione per il pagamento, tramite F24, dei contributi INPDAP ex CPDEL
ed ex CPS - riguardanti le partite dettagliate nel documento istruttorio, relative a quote di concorso di
pensione in applicazione dei CCNL di lavoro e L. 336/70 - pari a complessivi €. 375.118,49, dei quali €.89.48
con scadenza 15/07/2013 ed €. 375.029,01 con scadenza 15/08/2013;
2. di imputare l’importo di cui al precedente punto 1. al bilancio economico 2013, autorizzazione n.
AV3ALTRO/32/1/2013, conto n. 0202040101 “fondo oneri personale in quiescenza”;
3. 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.;
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 al dipendente ed agli uffici interessati per il seguito di competenza.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dr.ssa Adriana Carradorini

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

Paolo Gubbinelli

Il Responsabile del Bilancio

Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. ___3__ pagine di cui n. __/__ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

L’INPS, Gestione ex Inpdap, di Macerata ha notificato le partite dovute per concorso di pensione a seguito
applicazione CCNL di categoria e benefici combattentistici L. 336/70 - riguardanti ex dipendenti delle tre Zone
ora confluite nell’Area Vasta n. 3 - per i seguenti importi:
 MOD. S.M. 5023/D – note debito CPS (quote concorso unica soluzione)
€.
108,39
 MOD. S.M. 5023/D – note debito CPDEL (quote concorso unica soluzione)
€.
1006.49
 MOD. S.M. 5030/D – note debito CPS (quote concorso valore capitale)
€. 558.576,70
 MOD. S.M. 5030/D – note debito CPDEL (quote concorso valore capitale)
€. 221.283,75
 MOD. S.M. 5604/D – nota debito CPDEL (quota concorso Benefici L. 336/70)
€. 24.035,34
Totale notificato
€. 805.010,67
Dai controlli effettuati dai competenti funzionari del Servizio Gestione Risorse Umane è però emerso che
non risultano dovuti - e pertanto sono stati debitamente contestati - i seguenti importi:
 MOD. S.M. 5023/D – note debito CPS (quote concorso unica soluzione)
€.
22,52
 MOD. S.M. 5023/D – note debito CPDEL (quote concorso unica soluzione)
€.
5,48
 MOD. S.M. 5030/D – note debito CPS (quote concorso valore capitale)
€.
zero
 MOD. S.M. 5030/D – note debito CPDEL (quote concorso valore capitale)
€. 151.954,82
 MOD. S.M. 5604/D – nota debito CPDEL (quota concorso Benefici L. 336/70)
€.
zero
Totale contestato
€. 151.982,82
Dagli accertamenti è altresì emerso che alcune fra le partite notificate riguardanti ex dipendenti della Zona
Territoriale 9 sono già state pagate. Il pagamento è stato effettuato sulla base di ruoli già emessi dall’Inpdap allo
stesso titolo, ovvero con riferimento a precedenti comunicazioni dell’Istituto Previdenziale e sulla base delle
istruzioni al tempo pervenute. Gli importi già pagati, come da appositi elenchi analitici elaborati da questo
Servizio, sono i seguenti:
 MOD. S.M. 5023/D – note debito CPS (quote concorso unica soluzione)
€.
85,87
 MOD. S.M. 5023/D – note debito CPDEL (quote concorso unica soluzione)
€.
911,53
 MOD. S.M. 5030/D – note debito CPS (quote concorso valore capitale)
€. 89.123,57
 MOD. S.M. 5030/D – note debito CPDEL (quote concorso valore capitale)
€. 187.788,79
 MOD. S.M. 5604/D – nota debito CPDEL (quota concorso Benefici L. 336/70)
€.
zero
Totale già pagato
€. 277.909,36
Tenuto conto delle somme contestate e di quelle non dovute, come sopra riportato, e ritenuto altresì
opportuno procedere al pagamento in unica soluzione del valore capitale dei benefici - allo scopo di risparmiare
gli interessi - gli importi effettivamente da pagare sono i seguenti:
1. MOD. S.M. 5023/D – note debito CPS (quote concorso unica soluzione)
€.
zero
2. MOD. S.M. 5023/D – note debito CPDEL (quote concorso unica soluzione)
€.
89,48
3. MOD. S.M. 5030/D – note debito CPS (quote concorso valore capitale)
€. 132,160,79
4. MOD. S.M. 5030/D – note debito CPDEL (quote concorso valore capitale)
€. 218.832,88
5. MOD. S.M. 5604/D – nota debito CPDEL (quota concorso Benefici L. 336/70)
€. 24.035,34
Totale da pagare
€. 375.118,49

Impronta documento: 2B658382D2A930605D6B5A7B5D9585DC6991A762
(Rif. documento cartaceo 9ACB3CF867E603479C962E37F642539487973625, 86/01/9A3GEST_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 1068/AV3
Data: 25/07/2013

Pag.

3

Considerate le diverse scadenze delle partite notificate, il pagamento di quanto sopra andrà effettuato
tramite F24, unitamente ai contributi dovuti sulle competenze del mese di giugno 2013, per quanto riguarda
l’importo di cui al punto 2 (€. 89,48), e unitamente ai contributi dovuti sulle retribuzioni del mese di luglio 2013
per quanto riguarda gli importi di cui ai successivi punti da 3 a 5 (pari ad €. 375.029,01) - indicando, di
conseguenza - quanto segue:
 Codice Fiscale Ente: 02175860424 codice progressivo INPDAP: 00016
 Codici versamento:
P2 22 13 06 06 €
89,48 (punto 2) pagamento entro 15/07/2013
P2 17 13 07 07 €. 24.035,34 (punto 5) pagamento entro 15/08/2013
P2 22 13 07 07 €. 218.832,88 (punto 4) pagamento entro 15/08/2013
P5 22 13 04 07 €. 132.160,79 (punto 3) pagamento entro 15/08/2013
Si precisa che le suddette somme sono riferibili a recuperi riguardanti ex dipendenti delle 3 Zone
Territoriali ora confluite nell’Area Vasta, come di seguito dettagliato:
ex Zona Territoriale n. 8 Civitanova Marche
€. 187.446,12
ex Zona Territoriale n. 9 Macerata
€. 98.025.12
ex Zona Territoriale n. 10 Camerino
€. 89.647,25 (dei quali €. 89,48 da pagare entro 15/7/13)
Ai pagamenti dovrà provvedere l’Asur, previo inoltro dell’apposito prospetto riepilogativo dei contributi
Inpdap.
Si attesta che la spesa di cui alla presente determina trova copertura nel budget 2013 provvisoriamente
assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012 - autorizzazione n. AV3ALTRO/32/1/2013, conto n. 0202040101
“Fondo oneri personale in quiescenza”.

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Franco Ippoliti

- ALLEGATI -
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