
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. 68 

Progressivo Registro Generale 
N. 198 del 22/11/2013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

ORIGINALE 

LIQUIDAZIONE SPESA AFA VORE DI INPS-GESTIONE EX INPDAP PER IL 
RECUPERO DEL VALORE CAPITALE IN APPLICAZIONE DEI BENEFICI 
CONCESSI IN SEDE DI PENSIONE AD EX DIPENDENTI 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 nO 267; 



Vista la comunicazione pervenuta in data 26/0912013 prot. n. 4388 da INPS - GESTIONE ex INPDAP relativa 
la recupero delle quote di pensione a carico del Comune di Castione Andevenno per l'applicazione dei benefici in 
applicazione dei contratti collettivi di lavoro e conseguenti leggi di recepimento, nonché dell'art. 3 del decreto del 
Ministero del Tesoro del 23/0711 991,dell'ex dipendente Sig. Della Fontana Flavio, deceduto in servizio 1'11105/2008; 

Considerato inoltre che dalla soprarichiamata nota emerge che questa Amministrazione Comunale deve 
effettuare il pagamento per il recupero del valore capitale in applicazione dei benefici coucessi in sede di pensione a 
carico dell'Ente per un impOlto complessivo di € 272,73; 

Vista la Circolare n. 19 del 19/10120 lO in merito alle nuove modalità di versamento dei contributi obbligatori e 
non obbligatori con il modelle F24EP e la relativa trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate con l'utilizzo 
dell'applicazione Entratel; 

Visto il TUEL approvato con D.Lgs. n. 26712000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto in particolare l'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

DETERMINA 

l) Di prendere atto della comunicazione pervenuta in data 26/09/2013 al n. 4388 di prot. da INPS - Gestione ex 
INPDAP relativa al recupero del valore capitale in applicazione dei benefici concessi in sede di pensione 
dell'ex dipendente Sig. Della Fontana Flavio, deceduto in servizio per un importo complessivo di € 272,73. 

2) Di prendere atto della nota di debito pervenuta in data 26/09/2013 àl n. 4388 di prot. da INPS - Gestione ex 
INPDAP relativa al recupero della quota di concorso sulla pensione, dovuta in unica soluzione, in applicazione 
dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e conseguenti leggi regionali di recepimento, nonché dell'art. 3 del 
decreto del Ministero del Tesoro del 23/0711991 concessi in sede di pensione dell'ex dipendente Sig. Della 
Fontana Flavio, deceduto in servizio, per un impOlto complessivo di € 9,64. 

3) Di versare, tramite modello F24EP la quota di € 272,73 relativa al recupero del valore capitale in applicazione 
dei benefici concessi in sede di pensione all'ex dipendente Sig. Della Fontana Flavio indicando la causale ed i 
codici di versamento come segue: 
importo del versamento € 272,73 causale Cassa CPDEL - Recupero benefici in sede di pensione - Codice 

Versamento P222 112013 112013 

4) Di versare, tramite modello F24EP la quota di € 9,64 relativa alla nota di debito per quota di concorso sulla 
pensione, dovuta in unica soluzione, in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e conseguenti 
leggi regionali di recepimento, nonché dell'art. 3 del decreto del Ministero del Tesoro del 23/0711991 all'ex 
dipendente Sig. Della Fontana Flavio indicando la causale ed i codici di versamento come segue: 
.importo del versamento € 9,64 causale Cassa CPDEL - note di debito per benefici L 336170 e benefici 
contrattuali - Codice Versamento P217 112013 112013. 

5) La spesa complessiva di € 282,37 farà carico all'intervento 1.01.04.01 (cap. 20202) ùnpegno 339/2012 del 
bilancio in corso, gestione residui. 

6) Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di acquisizioue del visto di 
regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso ai sensi dell'att. 151 e dell'art. 153 - 5° comma - del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune. 

Il Re l servizio finanziario 
'ella 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per IO giomi consecutivi a patiire dal .... '1 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

.... . ~:i1f\9:S?~ ... . c.::< ........... . 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell' impegno di spesa agli interventi -capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N ......... ~~.q.1~\z". 
. 2 NOV. 

Castione A., lì .................... .. 

Il Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'ati. 9, l° comma, lett. a), punto 2 del D.L. 
7812009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì ....... ~ ............ .. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ELLA ROSETTA 

................................. ~.~ ............................. .. 
ANNOTAZIONI: 


