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   AREA ENTRATE PERSONALE A.P. 
 

DETERMINAZIONE  
 
 
 
 

 

Reg. Gen. di Segr. n.1039 del 25/11/2020 

 

Reg. Area Entrate N. 65 del 20/11/2020  

OGGETTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE PREMIO INAIL 2019-2020. 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE PERSONALE  ATT. PRODUTTIVE 

PREMESSO 

 

CHE con decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 fu varata la riforma dell'assicurazione contro gli infortuni 
e le malattie professionali, dando attuazione alla delega contenuta nell'art. 55 della Legge 144/1999; 

CHE con legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), ai sensi del sopra riportato decreto legislativo 
n. 38/2000, si è consentito all’INAIL di procedere alla revisione delle tariffe, con effetto dal 01/01/2019 e fino al 
31/12/2021, dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; 

CHE sul proprio sito istituzionale l’INAIL, ai sensi dell’art. 28 del T.U. n. 1124/1965, rendeva disponibili le basi 
di calcolo necessarie per il calcolo del premio di autoliquidazione, compresa l’indicazione delle voci di tariffa ai 
sensi del D.M. 12/12/2000 per la regolazione anno 2019 e delle voci di tariffa in vigore dal 01/01/2019 ai sensi 
del Decreto Interministeriale 27/02/2019 per la rata anno 2020; 

CHE questo ufficio, in base ai criteri indicati nel sopraccitato prospetto, ha effettuato il calcolo 
dell’autoliquidazione INAIL 2019/2020, per un importo totale pari ad € 10.395,44, da versare tramite F24EP 
entro il 17 febbraio 2020; 

CHE successivamente l’INAIL  con comunicazione del 22/10/2020 e 23/10/200 acquisite al protocollo 
generale di questo Ente rispettivamente ai nn. 14147 e 14268 comunicava l’oscillazione del tasso medio per 
andamento infortunistico e la rideterminazione del tesso applicabile per gli anni 2019 e 2020 con conseguente 
ricalcolo di un premio aggiuntivo complessivo di € 5.393,45; 

RITENUTO pertanto assumere impegno di spesa per il pagamento in favore dell'INAIL dell'importo 
complessivo di € 5.393,45, quale premio integrativo per gli anni 2019e 2020 come da prospetto allegato alla 
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO: 

- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e 
della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di qualsiasi situazione 
di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo 
stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che 
sottoscrive il provvedimento; 

 

VISTI:  

- la deliberazione di C.C. n.07 del 14.03.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa;  

- la deliberazione di G.C. n.56/2020 con la quale è stato approvato il Peg esercizio finanziario 2020-2022 e la 
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successiva deliberazione di G.C. n.99/2020 di variazione delle dotazioni finanziarie l’art.107 del TU enti 

locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;  

- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 

concernente;  

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;  

- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 - Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 

concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;  

- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - gli artt. 151, 183, 184 del D.Lgs. 267/2000; 

 

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n.408 del 13/01/2020 con il quale è 

stato attribuito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Entrate – Personale- Att. 

Prod. di questo Comune al dr. Antonio Tripaldi  ed caso di assenza o impedimento le relative funzioni 

vengano espletate, dalla dr.ssa Erminia S. Maida; 

 

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Entrate-Personale-Att. Prod., nonché la regolarità 

contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica Finanziaria, ai sensi 

dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 
 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende 

espressamente richiamata e confermata. 

 

1. Di impegnare e liquidare la somma di €. 5.395,45 a favore dell’INAIL per il pagamento del premio 

integrativo INAIL relativo agli anni 2019 e 2020, come da prospetto allegato; 

 

2. Di impegnare la somma di € 5.395,45 sul cap. n.   52.5; 

 

3. Di trasmettere copia della presente, all’Ufficio di Ragioneria, che provvederà al pagamento con 

modello F24 EP, secondo lo schema allegato, allegato entro la data del 16/12/2020; 

4. Di trasmettere copia della presente, all’Ufficio Personale e Segreteria, per gli adempimenti di 

competenza. 

 

5. Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di 

Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi. 

 

 

Dalla Sede Municipale, 20/11/2020 
IL RESP. DELL’AREA ENTRATE PERSONALE ATT.PROD 

                                            f.to       Dr. Antonio TRIPALDI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 



 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa . 
Esprime parere: 
Favorevole 
 
Data 20/11/2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Entrate Personale Attività Produttive 

f.to Dott. Antonio TRIPALDI 
 

______________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E  
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere: 
Favorevole 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:  
 

Bilancio 2020- Cap. 56.5- imp. 1252 - €.5.393,45 
 

Per le liquidazioni di spesa: 
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e dell’art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità 
contabile, fiscale ed amministrativa 
 
Data: 24/11/2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA f.f. 

f.to dr. Antonio TRIPALDI 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 

__25/11/2020_____-Cron. N. ______1933____/__2020___. 

Dalla residenza comunale, __25/11/2020____ 

IL MESSO COMUNALE 
F.to Vincenzo CROCCO 

 


