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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 
P. Iva n. 00399640838  Codice Univoco UFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it -  sindaco@comunediali.it 
-Area Amministrativa 

 

COPIA DETERMINA  N.  149   DEL  17/11/2017 
 

OGGETTO: Liquidazione esperto del Sindaco D.S. 13 del 24.11.2016  

                        

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  

PREMESSO 

CHE questa amministrazione con precedente provvedimento Sindacale n 13  del 24.11.2016 a 

nominato il dott. Vito Rosario Cabbanè esperto del Sindaco in materia economico finanziaria ai sensi 

della L.R. 07 del 26.08.1992 e ss.mm.ii. assumendo l’impegno di spesa alla missione 01 programma 

01 titolo I cap.lo bilancio armonizzato 127/0 “consulenza esperti e nucleo di valutazione” residui 

2016; 

CHE  la prestazione d’opera del suddetto professionista come da visto del sindaco è stata 

regolarmente eseguita; 

CHE il dott. Vito Rosario Cabbanè ha richiesto il pagamento delle somme oltre rimborso spese 

viaggio trasferta allegando il modulo di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2000 e ss.mm.ii. 

comunicando altresì la propria posizione previdenziale inps gestione separata; 

VISTO che il collaboratore professionista come previsto anche nella determinazione sindacale di 

affidamento è iscritto alla gestione separata INPS L. 335/95 (art. 2, c. 26) di riforma del sistema 

pensionistico, anche nota come riforma Dini. 

VISTA la Circolare n. 115 del 19 luglio 2017 con cui l’INPS ha fornito le istruzioni operative a 

seguito della  stabilizzazione ed estensione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con 

rapporto di collaborazione coordinata continuativa “DIS-COLL”, di cui all’art. 7 della Legge n. 81 del 

22 maggio 2017, che integra e modifica l’art. 15 del D. Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, stabilendo: 

 che  a partire dal 1° luglio 2017, le aliquote contributive previste per collaboratori, associati in 

partecipazione e autonomi occasionali risultano come di seguito:per coloro che non sono 

soggetti ad altre forme pensionistiche: l’aliquota riferita a tali soggetti è portata dal 32,72% al 

33,23%, con un conseguente aumento dell’aliquota sia a carico del Lavoratore che 

dell’Azienda; 

 che per coloro che sono soggetti ad altre forme pensionistiche: l’aliquota rimane invece al 

24%. 

 Dal punto di vista della ripartizione dell’aliquota, essa rimane quella precedentemente prevista 

e quindi 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico committente. 

CONSIDERATO che il rapporto del collaboratore professionista  con questo Ente come previsto nel 

provvedimento sindacale di nomina è inquadrato da un punto di vista previdenziale e fiscale nella 

co.co.co con applicazione delle norme  gestione separata INPS L. 335/95. 

CONSIDERATO che il committente è iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria e quindi 

risulta applicabile ai sensi della circolare inps 115 del 19.07.2017 l’aliquota del 24% rimanendo per 

1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico dell’Ente committente. 

PRESO ATTO che il presente affidamento non è soggetto al rilancio del Cig. Giuste disposizioni 

ANAC sulla Tracciabilità dei flussi finanziari  (Aggiornamento al 31 luglio 2017)  punto A8. Quali 

sono le fattispecie per  le  quali non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della 
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tracciabilità?  Sono escluse  o dall'obbligo di  richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità 

le seguenti fattispecie: gli incarichi di collaborazione ex articolo 7,         comma 6, del decreto 

legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego), (vedi faq C 7); 

VISTA la documentazione prodotta  e  la tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTA richiesta di pagamento; 

VISTA la  deliberazione n. 08 del 15.06.2017  approvazione  il D.U.P. 2017/2019 

VISTA la  deliberazione C.C. n. 09 del 15.06.2017 , approvazione  il bilancio di previsione 

finanziario 2017/2019; 

VISTO il vigente regolamento dei contratti e delle forniture; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità ;  

VISTO lo Statuto Comunale  

VISTI il D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. ed il D.lgs 118/2011 modificato ed integrato dal D.lgs 126 del 

2014 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.  n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91; 

Tutto ciò premesso e considerato che si riporta nel successivo dispositivo, 

D E T E R M I N A 
 

Liquidare e pagare  al dott. Vito Rosario Cabbane’ la somma di euro 2.300,00(2.500,00 – 200,00 

contributo previdenziale a carico committente)  al lordo delle ritenute fiscali e   oltre contributi 

previdenziali (gestione separata ) e  irap,  a carico Ente da imputarsi alla missione  1 programma 1 

titolo 1 cap.lo bilancio armonizzato 127/0  “consulenza esperti e nucleo di valutazione” impegno 
824.1/2016  residui 2016 mediante accredito su conto corrente intestato a Cabbane’ Vito Rosario  IBAN IT 54 
W 03127 83950 000000001504 banca Unipol agenzia di Giarre   
Compenso       euro  2.500,00 
Contributo a carico committente    euro     -    200,00  
Imponibile fiscale      euro                   2.300,00  
Ritenuta fiscale 38% richiesta dal committente  euro     -             874,00 
Netto da pagare al collaboratore/professionista euro   1.426,00 
 
Liquidare e pagare alla gestione separata inps per conto del dott. Vito Rosario Cabbanè la somma di euro 

600,00 (di cui 1/3 come sopra a carico del committente e 2/3 a carico Ente) con imputazione alla missione  1 

programma 1 titolo 1 cap.lo 127/0 impegno 312.1/2016. 
 
Liquidare e pagare alle rispettive scadenze l’irap  a carico Ente sul presente compenso per euro 212,50 con 
imputazione alla missione  1 programma 1 titolo 1 cap.lo 127/0 impegno 312.1/2016 . 
 
Di trasmettere il presente provvedimento all’area finanziaria ufficio retribuzioni per gli adempimenti 
suindicati e  per gli adempimenti relativi alla trasmissione del flusso retributivo denuncia Unimens all’Inps  
sensi dell’art. 44 del D.L. 269/03 (convertito in L. 326/03)  che ha previsto la mensilizzazione dei flussi 
retributivi per datori di lavoro. 

 
Di pubblicare , ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del  Comune di  Alì e di 
inserire copia del presente provvedimento nel sito web del Comune sezione “Amministrazione Trasparente”   
Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti. 

 

                                                                                     Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                                                                                          Il Segretario Comunale 

               F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

VISTA  

 

La regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 del 

1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla Legge 

Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, dando atto  del 

rispetto dei limiti  di spesa di cui al D. Lgs 267/2000, art. 163 per la liquidazione ed il pagamento 

della fornitura del servizio in oggetto  

La copertura finanziaria come indicata in premessa 

           

AUTORIZZA 

 

la liquidazione ed il pagamento della fornitura del servizio in oggetto 

                                                                     Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria                                                                                                      

                                             F.to   Il rag. Natale Satta 

 

 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì  

dal___________________________ al  _________________________ N° Reg. _______________ 

Alì, ________________ 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                                                           _________________________________ 

                                           

 


