
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
DETERMINAZIONE N. 355 DEL 11-05-2019

OGGETTO: PREMIO ASSICURATIVO INAIL 2019 – PRESA D'ATTO DECRETO
INTERMINISTERIALE 27 FEBBRAIO 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø  Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18.05.2018,
esecutiva, con la quale veniva dichiarato il dissesto finanziario del
Comune di Villaricca;
Ø  Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 21.12.2018,
esecutiva, con la quale veniva approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato;
Ø  Vista la disposizione sindacale n. 5677 del 28.03.2019, con la quale
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari
Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107,
commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ø Vista la Determinazione n. 88 del 01.02.2019, con la quale si calcolava
il premio dovuto all’INAIL a titolo di autoliquidazione 2018 / 2019, si
procedeva all’impegno della spesa necessaria ed al pagamento dei premi
a mezzo modello F24EP;
Ø Considerato che con decreto interministeriale del 27 febbraio 2019,
in applicazione di quanto stabilito dall’art. 1, comma 1121, della legge 30
dicembre 2018, sono state approvate le nuove tariffe dei premi per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
in vigore dal 1° gennaio 2019;
Ø  Vista la nota prot. 7496 del 02.05.2019, con la quale l'INAIL
comunica i nuovi tassi per la determinazione del premio di
autoliquidazione 2018/2019;
Ø  Rilevato che, sulla base del monte salari dell’anno trascorso,
l’autoliquidazione 2018 /2019 era pari ad € 21.234,87, mentre – con
l’applicazione dei nuovi tassi – essa ammonta ad € 18.731,35;
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Ø Considerato quindi che – dalle operazioni di conguaglio – l’Ente risulta
a credito, e che null’altro è dovuto a titolo di premio assicurativo per il
2018 / 2019;
Ø Ritenuto di dover prendere atto della nuova quantificazione sulla base
dei nuovi tassi;
Ø Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 

DETERMINA
 

1.  Prendere atto delle nuove tariffe dei premi per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvate con
Decreto interministeriale 27 febbraio 2019, e comunicate con nota prot.
7496 del 02.05.2019;
2.  Dare atto che, a fronte del premio calcolato e liquidato con
Determinazione n. 88 del 01.02.2019, e pari ad € 21.234,87, il nuovo
importo risulta pari ad € 18.731,35;
3.  Dare atto che – di conseguenza – l’Ente nulla deve in aggiunta a
quanto già pagato;
4.  Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità
tecnica attestanti la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
5.  Inviare il presente provvedimento alla Segreteria Generale, in
quanto non contiene impegno di spesa.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 11 maggio 2019
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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