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DETERMINA SINDACALE N.  1 DEL 12/01/2010 

 
IL SINDACO 

 

 

Oggetto: Anticipazione somme per pagamento contributi INPDAP INPS IRAP IRPEF e 

trattamento economico per Allievi, muratore e Personale di Direzione  del Cantiere di Lavoro N. 

2009018/ME relativo alla”Sistemazione in banchine di un tratta della strada San Sebastiano e 

relativa condotta per la raccolta acque piovane”, finanziato con D.A n. 256 dell’ 08.05.2009 emesso 

dall’Ass.to Reg.le del Lavoro. 

 

 
Vista che con Delibera di Giunta Municipale n.27 del 22.04.2008 con il quale si approvava il 

Progetto del Cantiere Regionale di Lavoro per la realizzazione dei lavori di: “SISTEMAZIONE IN 

BANCHINE DI UN TRATTO DELLA STRADA SAN SEBASTIANO E RELATIVA 

CONDOTTA PER RACCOLTE ACQUE PIOVANE”; 

Visto il Decreto Assessoriale n. 256 dell’08.5.2009 emanato dall’Assessoratp Regionale del Lavoro 

con il quale veniva finanziato il Progetto del suddetto Cantiere per la realizzazione dei lavori 

sopradescritti per un importo totale di €. 107.828,00; 

Vista la Delibera di Giunta Municipale n 79  del 07.07.2009 con la quale si prorogavano i termini 

per l’inizio dei lavori del sopraccitato Cantiere di Lavoro; 

Vista la nomina del Personale di Direzione del Cantiere giusta determine n. 26 del 08.06.09 e n.35 

del 17.07.09; 

Visto l’inizio dei lavori fissato per il 14.09.2009 regolarmente avvenuto; 

Visto il verbale di assunzione degli allievi ; 

Viste le comunicazioni agli enti assicurativi; 

Considerato che l’Assessorato al Lavoro accredita le somme del cantiere solo ed esclusivamente 

dopo gli adempimenti dettati dalla normativa sui cantieri e comunque dopo l’avvenuto inizio dello 

stesso;  

Visto entro il 16.01.2010 deve essere effettuato il versamento dei contributi INPS e IRPEF che 

entro il 15.01.2010 scade il versamento dei contributi INPDAP IRAP, e bisogna procedere alla 

liquidazione del trattamento economico del mese di dicembre2009 per l’importo complessivo di €. 

11.089,59; 

Ritenuto di procedere all’anticipazione della somma suddetta onde evitare il pagamento di sanzioni 

per ritardato pagamento; 

Visto il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali approvato con la Legge Regionale 

15.3.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge 142/90, così come recepita nella Regione Siciliana dalla Legge n. 48/91 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

Viste le leggi regionali n. 23 del 7.9.1998, n. 25 del 16.12.2000 n. 30 del 23.12.2000; 

Visto il Regolamento di Contabilità; 
 

 

DETERMINA  

 



1) Di anticipare per i motivi espressi in narrativa la somma di €. 11.089,59 per il pagamento dei 

contributi previdenziali ed assistenziali ed il trattamento economico del mese di dicembre 2009, 

autorizzando l’ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore ai soggetti 

appresso elencati per l’importo a fianco di ciascuno elencato: 

Retribuzione Allievi , Muratore e Personale di Direzione   €. 7.379,64 

INPDAP  €.   713.41 

INPS       €.    864.00 

IRAP      €.    621,90 

IRPEF    €   1.510.64 

2) Di imputare la spesa come segue: 

€.  1.510,64 al titolo 4 funzione 00  servizio 00 intervento 02 

€.      713.41 al titolo 4 funzione 00  servizio 00 intervento 01 

€.   8.865,54 al titolo 4 funzione 00 servizio 00 intervento 05 ; 

3) Di dare atto che la suddetta somma sarà prontamente reincamerata nelle casse comunali ad 

avvenuto accreditamento del relativo finanziamento da parte dell’Assessorato Regionale al Lavoro. 

 

  

 Il Responsabile del Servizio                                                                 IL SINDACO 

    Economico-Finanziario                                                f.TO         (Dott. Ing. Anna Sidoti) 

   f.TO  (Rag. Nunzio Pontillo) 

 

 

 

 

 
 

 

  AREA ECONOMICO – FINANZIARIA  

Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura finanziaria 
come sopra riportata. 
 Lì 12.01.2010 ;       IL RAGIONIERE 
                                  f.TO Nunzio Pontillo 
 

 


