
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Organizzazione e gestione  Risorse 
Umane, Sistemi Informativi, e-democracy n° 227 del 11/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE SPESA DI € 1.972,80 ALL’INPS. – 
GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI PER RATE MATURATE AL  31/10/2018, AL 
30/11/2018,  E AL 31/12/2018 PER QUOTE DI PENSIONE AD ONERE RIPARTITO  PER 
APPLICAZIONE BENEFICI CONTRATTUALI E PER BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE  
336/70.

Il Redattore: Salonia Mirella 

Premesso che
-con deliberazione C.C. n.28 del 26.0.20198 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il 
Bilancio di previsione per il triennio 2018 – 2020;
- con deliberazione G.M.n.366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018– 2020;
dato atto  che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamati;
vista la deliberazione consiliare n. 19 del 24/03/2017 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento di contabilità 
ai sensi dell’ art. 152 del D.Lgs 267/2000;
Viste le rate maturate a OTTOBRE, a NOVEMBRE e a DICEMBRE 2018 per quote di pensione ad onere ripartito  
poste a carico di questo Ente a favore di ex dipendenti indicati nell'allegato prospetto che formano parte integrante e  
sostanziale del presente atto per l'applicazione dei benefici contrattuali, e per i benefici di cui alla legge L. 336/70; 
Ritenuto di dovere liquidare in favore dell’I.N.P.S. –Gestione Dipendenti Pubblici l’importo complessivo di € 1.972,80;
Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell’art.  
53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;
 Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni  
dirigenziali.

D E T E R M I N A

 1.Liquidare all’I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici l’importo complessivo di 1.972,80 per le 
motivazioni espresse in premessa relativamente alle rate maturate a OTTOBRE, a NOVEMBRE e 

DICEMBRE 2018;
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2.Emettere il relativo mandato di pagamento con imputazione della spesa di € 1.972,80 sul 
Cap.1225.1 Cod. bilancio: 01.10 – 1.01.02.01.001- Imp.---84/2018 scadenza 2018 .

Prospetto contabile parte integrante

                                                                             IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE II
                                                                      (Segr. Gen. Dott.Vito Scalogna)

 

Ragusa,  11/12/2018 Segretario generale
SCALOGNA VITO VITTORIO / ArubaPEC 

S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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