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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
153/AV3
DEL
31/01/2013
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. 6 ex
dipendenti.

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;
-DETERMINA1.

di liquidare l’importo complessivo di €. 51.609,68 all’I.N.P.D.A.P. sede provinciale di Macerata –
Entrate Contributive – Cassa Pensioni Sanitari (C.P.S.) – id. Cassa P5 – id. causale 17 – quale quota
a carico di questo Ente, per applicazione benefici contrattuali in sede di pensione, riferita a n. 6 ex
dipendenti, come da note di debito - Modd. S.M. 5030/D, pervenute in data 18 e 19.12.2012 ed
esplicitate dettagliatamente nel documento istruttorio, pagamento da effettuarsi entro 90 giorni dal
ricevimento delle stesse (18.03.2013).

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 dare atto che alla spesa complessiva di €. 51.609,68 si farà fronte con le somme accantonate al
conto n. 0202040101 “Fondi oneri personale in quiescenza”.
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)

Impronta documento: BBE3B768A0C461D060FC5DACC3A2440BA763A912
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Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Si attesta l’importo previsto in determina trova copertura, come dichiarato nel documento istruttorio, con
l’accantonamento al conto n. 0202040101 “Fondi oneri personale in quiescenza”.

Il Dirigente del Controllo di Gestione
Civitanova Marche
(Dr.ssa Diana Baldassarri)

Il Dirigente del Servizio Bilancio
Civitanova Marche
(Dr.ssa Lucia Eusebi)

La presente determina consta di n. ___4____ pagine di cui n. ___//_______ pagine di allegati che formano parte
integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

GESTIONE RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI
Circolare INPDAP n. 15 del 19.06.2007 “ Razionalizzazione dei flussi di entrata” ;
Decreto del Ministero del Tesoro del 23.07.1991.




Viste:
- la nota di debito INPDAP prot. n. 26704 del 10/12/2012 della sede Provinciale di Macerata (Mod.
S.M. 5030/D), pervenuta in data 19.12.2012, relativa al recupero delle quote di pensione a carico
dell’Ente, per applicazione benefici contrattuali sulla pensione liquidata a favore dell’ex dipendente
Dott. V.M., per un importo di €. 15.863,67;
-

la nota di debito INPDAP prot. 26713 del 10/12/2012 della sede Provinciale di Macerata (Mod. S.M.
5030/D), pervenuta in data 18.12.2012, relativa al recupero delle quote di pensione a carico
dell’Ente, per applicazione benefici contrattuali sulla pensione liquidata a favore dell’ex dipendente
Dott. F.G., per un importo di €. 17.220,29;

-

la nota di debito INPDAP prot. 26690 del 10/12/2012 della sede Provinciale di Macerata (Mod. S.M.
5030/D), pervenuta in data 19.12.2012, relativa al recupero delle quote di pensione a carico
dell’Ente, per applicazione benefici contrattuali sulla pensione liquidata a favore dell’ex dipendente
Dott. Z.G., per un importo di €. 2.629,28;

-

la nota di debito INPDAP prot. 26710 del 10/12/2012 della sede Provinciale di Macerata (Mod. S.M.
5030/D), pervenuta in data 19.12.2012, relativa al recupero delle quote di pensione a carico
dell’Ente, per applicazione benefici contrattuali sulla pensione liquidata a favore dell’ex dipendente
Dott. L.G., per un importo di €. 5.281,05;

-

la nota di debito INPDAP prot. 26711 del 10/12/2012 della sede Provinciale di Macerata (Mod. S.M.
5030/D), pervenuta in data 18.12.2012, relativa al recupero delle quote di pensione a carico
dell’Ente, per applicazione benefici contrattuali sulle pensioni liquidate a favore di n. 2 ex
dipendenti., per un importo complessivo di €. 10.615,39;

Rilevata la fondatezza delle richieste di cui sopra, ai sensi della normativa vigente;
Ritenuto quindi necessario provvedere al pagamento dei Ruoli sopradescritti;
Per tutto quanto sopra esposto si ritiene:
1. di liquidare l’importo complessivo di €. 51.609,68 all’I.N.P.D.A.P. sede provinciale di Macerata –
Entrate Contributive – Cassa Pensioni Sanitari (C.P.S.) – id. Cassa P5 – id. causale 17 – quale quota a
carico di questo Ente, per applicazione benefici contrattuali in sede di pensione, riferita a n. 6 ex
dipendenti, come da note di debito - Modd. S.M. 5030/D, pervenute in data 18 e 19.12.2012, pagamento
da effettuarsi entro 90 giorni dal ricevimento delle stesse (18.03.2013).
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2. di dare atto che alla spesa complessiva di €. 51.609,68 si farà fronte con le somme accantonate al conto
n. 0202040101 “Fondi oneri personale in quiescenza”.

Il Dirigente Responsabile
Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali
Civitanova Marche
(Dr.ssa Roberta Micucci)
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
(Stefania Riccobelli)

- ALLEGATI -

//
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