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COPIA   DETERMINA N.  19  /F  DEL  06/05/2019 

 
 

OGGETTO: AVVISO DI CONTESTAZIONE PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALLA 

LEGGE N.689/1981.INAIL SEDE DI MESSINA.PRATICA N.46879831.IMPEGNO SPESA 

E LIQUIDAZIONE. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 

 

PREMESSO che:l’art. 1 commi 1177-1178, della Legge n. 296/2006, prevede che il datore di 

lavoro deve comunicare all’INAIL, alcuni dati in materia di lavoro e la modificazione di natura e/o 

di estensione del rischio già coperto dall’assicurazione, in relazione ai propri dipendenti, entro il 28 

febbraio successivo all’anno in cui è riferita la denuncia de quo;  
 

CONSIDERATO che detta comunicazione deve avvenire attraverso il portale informatico 

dell’INAIL in modalità ondine così come previsto dalle circolari e dalla nuova procedura 

informatica dell’INAIL;  

 

PRESO ATTO CHE  non è stato possibile operare nel suddetto portale informatico, a causa della 
difficoltà di collegamento e della impossibilità di caricamento dati, in quanto appariva la seguente 
dicitura “errore di sistema;” 

 
PRESO ATTO altresì che l’ufficio di ragioneria ha contattato la sede periferica dell’INAIL per 
comunicare le difficoltà pocanzi citate e atteso che il responsabile contattato, suggeriva di adottare 
la procedura precedente, ovvero di trasmettere le certificazioni INAIL attraverso la posta 
certificata(PEC); 
 

 

TENUTO CONTO CHE: 

 L’INAIL ha trasmesso per via pec  al Comune di Alì,  l’atto di contestazione-pratica  n. 

46879831, per la violazione ai  sensi della L.689/1981, acquisito all’Ente in data 06/05/2019 

con prot. n.2923, con l’applicazione della sanzione pari ad euro 125,00 da pagare il 15° 

giorno di notifica; 

 Inoltre, nella stessa nota di contestazione, è stato dato atto che” l’Ente ha provveduto alla 

regolarizzazione in data 02/05/2019, per via pec, delle sopra citate inosservanze”; 

 per quanto sopra, l’INAIL sede di Messina, comunicava che la sanzione era dovuta in 

quanto il sistema riconosce solo ed esclusivamente le trasmissioni in modalità online, 

confermando allo stesso tempo tale sanzione;  
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RITENUTO pertanto di dover provvedere al pagamento della sanzione sopra indicata, al fine di 

non incorrere in aggravio di ulteriori interessi e spese di maggiorazione, approfittando della 

regolarizzazione in misura ridotta entro il 15° giorno della ricezione dell’atto di contestazione; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.163 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000, trattasi di spesa 

indifferibile e necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, e 

che pertanto la relativa spesa non è frazionabile in dodicesimi; 

 

VISTO l’art. 51, comma 3, della legge n.142 del 08.06.1990, così come modificato dall’ art.6 ella 

legge n. 127 del 15.05.1997, recepito da ultimo dalla Regione Sicilia con l’art. n.2, comma 3, della 

L.R. n. 23 del 07.09.1998; 

 

DATO ATTO della competenza, in capo al Rag. Natale Satta, Responsabile finanziario dell’Ente,  
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Economico - Finanziaria di questo 

Comune, in virtù dell’art. 20, comma 2, del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e 
servizi, laddove dispone la proroga di diritto dell’incarico conferitogli con Determina Sindacale n. 2 

del 02.01.2018; 

 

DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad 

adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non 

sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale; 

  
VISTO il bilancio comunale di previsione, esercizio finanziario 2019, in corso di approvazione; 
VISTO il Regolamento Uffici e Servizi del Comune di Alì; 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 
VISTO l’OO.EE.LL.; 
VISTA  la legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con l.r. n. 48/91 e successive 

modifiche ed integrazioni;  
VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

1) Di Richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;   

 

2) Di Liquidare, per la regolarizzazione dell’accertamento in oggetto citato,  relativamente alla    

            alla  non conformità della  trasmissione  dei dati  INAIL di cui  in premessa,   la complessiva             

            somma agevolata e ridotta pari ad euro 125,00 entro e non   oltre il 15° giorno   dalla notifica  

            dell’  atto  di  contestazione,  come  indicato  nel  fac-simile  del  MOD.  F 23,   allegato  alla  

            summenzionata nota di  contestazione notificata  dall’INAIL sede di Messina; 

   
3) Di  Imputare  la   complessiva   somma,   pari   ad  euro  125,00 €   ( centoventicinque/00 ),     
            disponibile sul bilancio   comunale  esercizio  finanziario 2019,  in corso di approvazione, al  

            Codice n. 09.03.1.103, Capitolo n.1262/7, Impegno n.282. 
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4) Di   Trasmettere  la  presente   Determina,  all’  Ufficio  di  Ragioneria  per  i  rispettivi atti  
            consequenziali e di competenza,  secondo  le modalità  indicate  nell’atto di contestazione, e   
            alla Banca  Tesoriere  al  fine  di provvedere  al  mandato   di  pagamento entro  i  termini di  
            scadenza; 
 
5) Di comunicare copia del presente  provvedimento  all’ufficio di segreteria perché provveda, per  
            quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione   
.  
6) Di   pubblicare,  ai  sensi  di  legge, la  presente  Determina all’Albo Pretorio   on – line  del  
            Comune di Alì. 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

F.to   Natale Satta 
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____________________________________________________________________ 

 

DETERMINA N.   19  /F DEL 06/05/2019 
 

OGGETTO: AVVISO DI CONTESTAZIONE PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALLA 

LEGGE N.689/1981.INAIL SEDE DI MESSINA.PRATICA N.46879831.IMPEGNO SPESA 

E LIQUIDAZIONE. 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

 

VISTO per 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. 

 
 

ATTESTA 

 

che la complessiva somma pari ad euro  125,00  (centoventicinque/00) trova la relativa copertura 

finanziaria nel seguente modo: 
 

- al CODICE n. 09.03.1.103     Cap. n.1262/7,   Impegno n.282.                del bilancio 

comunale esercizio 2019; 
 

-  La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
 
Alì 06/05/2019 
 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

F.to  Satta Natale 
 
 
 

 

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

dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________ 

 

Alì, ________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa      Filippa     Noto 

-------------------------------------------------------------- 
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