
COMUNE DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

AREA FINANZIARIA 

DETERMINA DEL RESPONSABILE 

Oggetto: pagamento cmiella riscossione Sicilia S.p.A 

L'mmo duemilaquindici il giomo diciannove del mese di Giugno, in Carlentini, presso la sede 
municipale, il Sottoscritto Bambara Btuno, nella qualità di responsabile d eli' Area no servizi 
Finanziari, adotta il presente provvedimento; 

Il responsabile del procedimento Sig. Russo Salvatore sottopone al Dirigente d eli' Area II Geom. 
Bambara Bruno, la seguente proposta di detenninazione in oggetto indicata. 

VISTA la cartella esattoriale notificata 26/04/2006 . 

VISTO che i conttibuti per i dipendenti Battaglia Massimo, Ingalisi Francesco e Spagnolello 
Giovanni, per il periodo dal 01/03/1987 al30/09/1991, sono stati erroneamente versati ali'INPDAP 
invece che aii'INPS; 

VISTO che dopo diversi incontri e corrispondenza si è an'ivati a un accordo con i due Enti per il 
passaggio automatico dei contributi versati. 

Visto la cartella esattoriale notificataci in data 16/06/2015. 

Costato che i contributi versati all'lnpdap sono stati inferiori a quelli che dovevano essere versati 
all'inps . 

DETERMINA 

Di impegnare e liquidare la somma di €.5.281,11 al cap. 200/1 del bilancio 2013 denominato spese 
per contributi previdenziali del personale come da cartella esattoriale d a riscossione Sicilia s.p.a. 

Carlentini li, 19/06/2015 

Il Responsabile Area I 
Geo m. Bl)Jilb 

l 

Serv. Finanziari 
Bruno 

v 

Via F. Morelli s.n. 96013 Carlentini (SR) Tel. 095/7858222-240 Fax 095/7858222 Partita !va 00192920890 



Se1-vizio Finanziario 
Visto il presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul 
capitolo 200/1 del bilancio 2013 nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata 
in conformità al Dlgs. N.267 T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali 

Pubblicata all'Albo pretori o on line del sito del Comune dal 

________________ al ____________________ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Comunale 
CERTIFICA 

Su confonne relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito del Comune per quindici giorni 
consecutivi a decoJTere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li ------- Il Segretario Comunale 


