COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 22 del 29/01/2019
IL RESPONSABILE DELL’ Area 01 AA.GG ed Ec. Finanziari

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:

Impegno e liquidazione della somma di€. 321,85 in favore dell'Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Palermo Servizio XXIV per pagamento Ordinanza Ingiunzione nr.18/0660
prot.nr. 25135 del 01dicembre 2018 .

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PREMESSO che il Dirigente del Servizio XXIV Ispettorato Territoriale del Lavoro di Palermo ha
notificato al Comune di Trabia in data 19.12.2018 prot.n. 2764/6 assunta al protocollo generale in
data 27.12.2018 prot. n. 24553, l’Ordinanza di Ingiunzione di pagamento nr. 18/0660 prot. nr.
25135 del 01dicembre 2018 nei confronti del Legale rappresentante della Società COMUNE DI
TRABIA sig. Ortolano Leonardo, nato a Trabia il 04/12/1972, per avere violato le disposizioni di
cui all’art.12, comma 4° del D.P.R. 30/06/65, n° 1124 e successiva modifica con decreto
Ministeriale del 19.09.2003 per non avere denunciato all’I.N.A.I.L., entro il termine di 30 giorni le
variazioni riguardanti l’individuazione del titolare dell’azienda, il domicilio e la residenza di esso,
nonché la sede dell’azienda, per un importo complessivo di € 321,85.
CONSIDERATO che alla data odierna non è stato effettuato il pagamento;
VISTI:
a) il decreto legislativo n° 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale
n° 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva
riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro
armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza
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pubblica;
b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.Lgs.
118/2011”;
c) l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”;
d) l’art. 184 del D. Lgs. 267/2000 “liquidazione”;
TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte
le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle
scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in
cui essa viene a scadenza.
RITENUTO di dover provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico
del redigendo bilancio comunale;
CONSIDERATO per quanto sopra esposto procedere all'impegno e contestuale
liquidazione della somma di €. 321,85 al Capitolo 115702 denominato “IMPOSTE E TASSE A
CARICO DEL COMUNE ” – del redigendo bilancio 2019;
VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l’O.R.E.L.;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n° 165/2001 che gli artt. 4 e 17 attribuisce a i Dirigenti la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento degli Uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento di Contabilità;
DETERMINA
1. di impegnare e contestualmente liquidare, la somma complessiva di €. 321,85 quale
sanzione amministrativa per la violazione accertata, in favore del Servizio XXIV Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Palermo Servizio di Tesoreria Regionale della Regione Siciliana,
per i motivi sopra esposti,
2. di imputare la somma di €. 321,85 al Cap. 115702 denominato “IMPOSTE E TASSE A CARICO
DEL COMUNE” del redigendo bilancio 2019;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento 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;
4. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs.
n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni:
• il presente provvedimento, oltre l’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretto o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
• e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come
parte integrante e sostanziale.
5. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall’OREL
che il responsabile di procedimento è la Sig.ra Butera Rosalba.
6. Di dare atto che si tratta di spesa necessaria ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente, ai sensi dell'art. 163 comma 2, D. Lgs. n. 267/2000.
7. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
RICHIEDE
l’emissione del mandato per un importo complessivo di €. 321,85 in favore del Servizio XXIV
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Palermo con bonifico bancario intestato a UNICREDIT S.p.A.Pag. 2/3

Palermo SERVIZIO DI TESORERIA REGIONALE DELLA REGIONE SICILIANA- IBAN- IT 69 O
02008 04625 000300022099 con SPECIFICA IMPORTO DOVUTO:
Estremi dell’Atto: O.I. nr. 18/0660
Capitolo 1784 Sanzioni amministrative Capo XV Entrate
correnti
€
Rubrica : Dipartimento Regionale Lavoro
Capitolo 1735 – Spese di Notifica –Capo XV€
Rubrica : Dipartimento Regionale Lavoro

300,00

€

321,85

TOTALE

21,85

IL RESPONSABILE DELL’AREA I
(Dott. Antonino Taormina)
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

Comune di Trabia
P.I. 87000530821 - C.F. 87000530821

Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000
Si comunica che con provvedimento:

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero 280 del: 29/01/2019 sul bilancio 2019
Relativo a: Impegno e liquidazione della somma di€. 321,85 in favore dell'Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Palermo Servizio XXIV per pagamento Ordinanza Ingiunzione nr.18/0660 prot.nr. 25135 del
01dicembre 2018 .
Fornitore:
CIG/CUP:
Capitolo: 115702 IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE
Classificazione di bilancio: 0102102
Piano dei conti finanziario: U.1.02.01.99.999

Per l'importo totale di Euro:

TRABIA, 29/01/2019

321,85 comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

