
  
  

COMUNE DI LONGANO 

REGIONE MOLISE PROVINCIA DI ISERNIA 
GEMELLATO CON LA CITTA’ DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA 

C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00089890946 – Tel-Fax 0865-57135  
  

COPIA  
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
UFFICIO VIGILANZA 

  

N. 3 DEL 13-02-2015 

  
  
OGGETTO: AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL 2014/2015 
  

  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO CETRONE BERNARDO  



  
  

  

                                                                    

  

  

OGGETTO: Liquidazione rata anticipata INAIL anno 2015 e regolazione saldo anno 2014.- 

  

                                              IL RESPONSABILE DELL’AREA III 

  

-          PREMESSO: 

                            che entro il 16 maggio 2015 è necessario provvedere all’autoliquidazione del 

premio INAIL 2013/2014; 

                              

-          VISTA la  nota dell’INAIL Sede di Isernia prot. n. 61346169216-7 del , con la quale è stato 

trasmesso il tasso applicabile per l’anno 2015; 

-          VISTA la nota dell’INAIL sede di Isernia prot. n. INLP14BC343005834643 con la quale 

sono state trasmesse le basi di calcolo per la determinazione del premio d1i autoliquidazione 

2014/2015; 

-          QUANTIFICATE le basi imponibili per ogni posizione assicurativa, per il saldo 2014, 

secondo le retribuzioni erogate al personale ed inserite le stesse nel portale dell’INPS, nella 

sezione dedicata all’autoliquidazione del premio; 

-          PRESO ATTO del calcolo del premio di regolazione 2014, pari ad € 20,85, e del premio 

per rata anticipata anno 2015, pari ad € 1.776,92;  

 - ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 9 datato 30/07/2014 prot. n. 

1961/2014 di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa III, 

adottato ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 

107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000-         DATO che risultano ancora in corso 

i termini per la conclusione del procedimento; 

-   DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche 

Responsabile del Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile per carenza di 

idoneo personale adibito al settore di appartenenza da destinare all’incarico; 

      -     VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488; 

-          VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

-          VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 ed il DPR 207/2010; 

-          VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012; 

-          VISTO il Vigente Statuto Comunale; 

-          VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

-          ACQUISITO il Parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità 

contabile e sulla copertura finanziaria della spesa; 

                                                            DETERMINA 

-          per le motivazioni espresse in narrativa; 

-          DI IMPEGNARE le seguenti somme sugli appositi  capitoli del Bilancio di Previsione 2015 

in corso di approvazione (gestione provvisoria), per il pagamento dei premi a titolo di rata 

anticipata per l’anno 2015: 

INTERVENTO        CAPITOLO              IMPORTO 

      1010601-21                1082                        €   184,56 

      1010301-21                1028                        €     83,01 

      1010701-21                5320                        €   123,52 

      1040501-21                1412                        €   296,81 

      1090301-21                1732                        €   384,15 



      1090101-21                1072                        €   437,81 

      1030101-21                1262                        €   266,53 

- DI LIQUIDARE E PAGARE a titolo di rata anticipata 2015, le suddette somme, mediante 

modello F24EP entro il 16 maggio 2015; 

- DI PROVVEDERE all’invio telematico delle retribuzioni corrisposte nell’anno 2014; 

- DI CHIEDERE a copertura del saldo relativo all’anno 2014, pari ad € 20,85, l’utilizzo di parte 

del credito disponibile presso l’INAIL; 

- DI DARE ATTO che il presente provvedimento può essere impugnato davanti al TAR entro 

60 giorni e che, in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro 120 giorni; 

- DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per la durata di 15 giorni; 

- DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione 

Amministrazione Trasparente, come stabilito dal D.Lgs.  14 marzo 2013, n. 33. 

- DI PUBBLICARE la presente per la durata di gg. 15 all’Albo Pretorio on-line . 



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.TO CETRONE BERNARDO  
  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di  
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 13-02-2015 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 13-02-2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CETRONE BERNARDO  

  

  

  

  


