COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO

DETERMINAZIONE N. 277

DEL 12/02/2020

PROPOSTA N. 274 DEL 10 febbraio 2020
OGGETTO
LIQUIDAZIONE INTERESSI DI RIVALSA PER RITARDATO PAGAMENTO SU ESTRATTO CONTO
AMMINISTRAZIONE (ECA) INPS ANNI 2012-2013-2017
RELATIVI ALLA CASSA PENSIONE
DIPENDENTI ENTI LOCALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO

Considerato che lo Statuto modificato dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve è entrato in vigore in
data 29.03.2018 ed è stato pubblicato sul BURT n. 15 del 11.04.2018 – Parte seconda – Supplemento n. 58;
Visto il Decreto del Presidente n. 7 dell’8 novembre 2012 con il quale si stabiliva che l’avvio dell’effettiva
gestione delle funzioni di “Gestione del personale”, “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione”,
“Centro Unico appalti”, da parte dell’Unione, per i Comuni di Rufina, Londa, San Godenzo, Pelago,
Pontassieve, Reggello e Rignano sull’Arno dovrà avvenire in data 1° gennaio 2013;
Visto il Decreto del Presidente dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 38 del 31/12/2019 con il
quale veniva affidato al sottoscritto l’incarico di responsabile del “Servizio Personale Associato dell’Unione
di Comuni Valdarno e Valdisieve”, per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020;
Richiamato l’art. 184 del DLgs 267/00;
Visto il principio contabile concernente la contabilità finanziaria All. A/2 al D.Lgs. 118/2001;
Visto il paragrafo 5.2 in merito all’imputazione delle spese di personale;
Considerato che sono stati notificati tramite posta elettronica certificata alcune note di debito per interessi
di rivalsa per ritardo di pagamento su Estratto Conto Amministrazione (ECA) da parte di INPS per gli anni
2012-2013-2017 e relativi alla cassa pensione dipendenti Enti Locali per un totale di Euro 852,90 compresi
interessi e sanzioni;
Verificato con INPS e con la Società che ha in gestione il servizio di elaborazione delle paghe che tali
incongruenze sono in effetti dovute e pertanto tali Eca sono stati rinotificati con note di debito predisposte
per il relativo pagamento con Modello F24;
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COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 277 del 12/02/2020
Considerato che per il pagamento degli ECA sospesi come sopra dettagliati, è possibile utilizzare il capitolo
di bilancio Cap. 01111.02.0312 “ Oneri e Tasse a carico del Comune” ove sono presenti le coperture
necessarie;
Vista la Delibera di C.C. n.72 del 27/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale
2019/2021;
Vista la Delibera di G.M. n. 38 del 19/03/2019 con la quale è stato approvato il PEG 2019;

DETERMINA

1.
Per le motivazioni di cui in premessa, di liquidare gli ECA relativi a note di debito, allegate al
presente atto, per interessi di rivalsa per ritardo di pagamento su Estratto Conto Amministrazione da parte
di INPS per gli anni 2012-2013-2017 e relativi alla cassa pensione dipendenti Enti Locali;
2.
Di imputare la spese relative a quanto sopra descritto e pari ad € 852,90 sul capitolo del bilancio
pluriennale 2019-2021 Cap. 01111.02.0312 “ Oneri e Tasse a carico del Comune”;
3.
Dare atto che responsabile dell'esecuzione della presente procedura è la dipendente Sonia Sarti del
Servizio Personale Associato;
4.
di trasmettere il presente atto alla Responsabile U.O.C. Finanziaria per i controlli e riscontri
contabili ed amministrativi di cui al comma 4 art. 184 D.Lgs n. 267/00.

CAPITOLO

FORNITORE

Pontassieve, 12/02/2020

N.DOCUMENTO

IMPEGNO

IMPORTO

CIG

Il Responsabile del Servizio
LEPRI TIZIANO / ArubaPEC S.p.A.
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