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CITTA' DI CARLENTINI
PROWNCIA DI SIRACUSA

AREA I
Affari generali - Personale - Contenzioso

DETERMINA DEL RESPONSABILE

n. 4"4 aet (D-sf -%w

Oggetto:

Impegno spesa e liquidazione per contributi INPS gestione separata, ad integrazione

della determina dirigenziale n.274 dell'1I.05.2022, per compefenze del CTU Prof.

Ing. Eugenio Guglielmino, disposte con Sentenza n.I46512021 della Corte di

Appello di Catania, Sez. Civile, a carico del Comune di Carlentini, nella causa

Insolera Sebastiana M.C. c/Comune di Carlentini.

IL RE,SPONSABILE DELLO AREA I

PREMESSO che

-con Sentenza n' 146512021 del 051071202r, la corte di Appello di catania' Sez' civile'
definitivamente pronunciando, nella causa in oggetto, iscritta aI. n.169512014 R.G, ha posto le spese

della consulenza tecnica d'ufficio del suddetto giudizio a carico del Comune di Carlentini, come

deciso in data 16.06.202I, da relativo Decreto ex art. 82 D.P.R. II5l02;

-con determina dirigenziale n. 274 dell'11.05.2022, è stato ottemperato quanto disposto in detta

sentenza, predisponendo l'impegno e la liquidazione del compenso al CTU incaricato, Prof. Ing.

Eugenio Guglielmino, per la somma complessiva di € 2.166,39, come da nota compensi per

prestazioni occasionali, trasmessa dallo stesso in data 23.11.202I, registrata al protocollo dell'Ente al

n. 19990;

CONSIDERATO che, con detta determina n. 27412022, non è stata impegnatala somma di € 346,62,

corrispondente al contributo INPS per gestione separata art. 2, co. 26, Legge n. 33511995, quota

percentuale a carico del Comune;

RITENUTO, per quanto su esposto, di dover provvedere all'impegno di spesa della somma di €
346,62, per il pagamento del contributo INPS a carico del Comune, come indicato nella citata nota n.

19990 del 23.Lt.2021 del professionista;

VISTA la disponibilità finanziaria sul cap. 34lll0 del bilancio 202012022, esercizio finanziario

2022, denominato "Contributi INPS gestione separata a carico dell'Ente";

VISTO l'art. 163 del D. L9s26712000 e ss.mm.ii.;
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DETERMINA:

1. di impegnare a favore dell'INPS, la somma di € 346,62, ad integrazione della determina n. 274

dell'1I.05.2022, per pagamento contributi INPS gestione separata, come indicata nella nota

compensi per prestazioni occasionali, trasmessa con prot. n.19990 del23.11.2021, dall'Ing. Eugenio

Guglielmino, in esecuzione alla Sentenza n. 146512021 della Corte di Appello di Catania, Sez.

Civile, e da relativo decreto di pagamento del 16.06.2021, imputandola al cap.34lll0 del bilancio
202012022, esercizio frnanziaúo 2022,, denominato "Contributi INPS gestione separata a carico

dell'Ente";

2. di dare atto che detta spesa viene assunta, ai sensi dell'art. 163, comma2, del D. Lgs. n.26712000

e ss.mm.ii., in quanto trattasi di obbligazione tassativamente regolata dalla legge;

3. di liquidare e pagare contestualmente con il presente provvedimento, la superiore somma di €
3 46,62, all' INP S, tramite predisposizione del versamento ;

4. di accertarc, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui

all'articolo l47bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente

prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del

responsabile del servizio;

5. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti

di cui al 4o comma dell'art.l5l del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal momento

dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio

on.line ai fini della generale conoscenza;

6. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.3312013;
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Servizio Finanziario

Visto il precedente prowedimento se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul

cap. 34llI0 del bil. 202012022 esercizio frnanziario 2022, nell'ambito della disponibilità finanziaria

sullo stesso accertata in conformità all'art. 163, c.2, del D. Lgs. 18/0812000 n.267.

Carlentini, li . .2S. -óY.-.?14. La Responsabile dell'Area Finanziaria
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale

CERTIF'ICA
Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini,li_ Il Segretario Generale
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