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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1236/AV3 DEL 17/09/2013  
      

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; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di trasmettere all’ASUR la documentazione per il pagamento, tramite F24, entro il 15/10/2013, 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 €. 2.379,00; 

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 Servizio Bilancio 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    Il Responsabile del Bilancio 
 Paolo Gubbinelli             Paolo Gubbinelli 
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La presente determina consta di n. ___2__  pagine di cui n. __/__ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

 

 L’INPS, Gestione ex INPDAP, di Macerata ha notificato, con lettera Prot. 5851/U del 05/03/2012, i piani 
individuali di ammortamento relativi a Recuperi Benefici contrattuali in sede di pensione – legge 336/70 – DPR 
538/86. 

In forza di detti piani è necessario procedere al pagamento delle rate ora in scadenza, come di seguito 
riepilogato: 

1. MOD. F.M. 333 – ammortamenti CPDEL (2^ rata 2013)      €.           449,18 
2. MOD. F.M. P538 –  ammortamenti CPDEL DPR 538/86 Rimini (2^ rata 2013)     €.       96,52 
3. MOD. F.M. 336 –  ammortamenti CPDEL Benefici L. 336/70 (2^ rata 2013)    €.           892,21 
4. MOD. F.M. 336 –  ammortamenti CPS Benefici L. 336/70 (2^ rata 2013)      €.           941,09 

Il debito complessivo ammonta, dunque, a complessivi €. 2.379,00 da pagare tramite F24, entro il 
15/10/2013, indicando quanto segue: 

 Codice Fiscale Ente:  02175860424 codice progressivo INPDAP: 00016 
 Codici versamento: P2 17 13 04 04  €.         892,21 (punto 3) 

P2 21 13 04 04  €.           96,52  (punto 2) 
P2 22 13 04 04  €.        449,18 (punto 1) 
P5 17 13 04 04  €.          941,09  (punto 4) 

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 - 
non sono presenti allegati 


