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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 55  DEL 08/04/2019   

OGGETTO: Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Finanziaria                   

per rateizzazione cartella di pagamento contributi previdenziali Inail anno 2018.  

 

L’anno Duemiladiciannove, il giorno  08 del mese di  Aprile  alle ore  13,31 e segg., nella 

Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la 

Giunta Municipale con l’intervento dei Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) Rao Natale Sindaco – Presidente  X  

02) Roma Roberto Assessore X  

03) Rasconà Valentina Assessore  X 

04) Bonura Giuseppe Assessore X  

 

Assente: Rasconà Valentina 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa  Giovanna Crisafulli.     

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

*************************************************************************

**** 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli  e della attestazione prescritti 

dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e  L.R. n. 

30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato, 

E’ APPROVATA 

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L. R. 

n. 44/91 e successive modificazioni, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE  

ESECUTIVO  

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 

F.to Ing. Rao Natale 

 L’Assessore Anziano                                                       Il Segretario Comunale  

F.to  Roma Roberto                                            F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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Copia Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta 

Comunale 
 

OGGETTO: Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Finanziaria                   

per rateizzazione cartella di pagamento contributi previdenziali Inail anno 2018.  

 

IL SINDACO 

VISTA la cartella di pagamento n. 29520180022129833000, trasmessa da 

Riscossione Sicilia S.p.a. agente della riscossione per la Provincia di Messina  

per contributi previdenziali Inail anno 2018 che dovevano essere versati  

entro il 16.02.2018 ammontanti a € 3.668,42 oltre oneri di riscossione, per 

complessivi € 3.784,35; 

CONSIDERATO che questo Ente ha presentato istanza di rateazione, per 

carenza di cassa, della suddetta cartella esattoriale, accolta dall’agente della 

Riscossione, pertanto il pagamento è stato accordato in 24 rate, per un importo, 

oneri compresi, di € 4.009,97; 

 

CONSIDERATO che, a tal proposito. si rende necessario assegnare al 

Responsabile dell'Area Finanziaria, la somma di € 4.009,97 occorrente per 

provvedere al pagamento di quanto dovuto, entro la scadenza delle 

rispettive rate, al fine di  non incorrere nella decadenza dal beneficio 

della rateizzazione con  il recupero coattivo; 

VISTO   il  bilancio  di  previsione  per   gli  esercizi    2018-2020,     
approvato  con     delibera del Consiglio Comunale n.8 del  02.03.2018; 

VERIFICATO che dalla documentazione in possesso del Comune, è stato 

appurato il    parziale versamento dei contributi Inail per l’anno 2018; 

 VISTA la comunicazione dell’accoglimento dell’istanza di rateizzazione prot. 

n.33431 del      13/02/2019, acquisita agli atti dell’Ente  in data 19/02/2019 con 

prot. n.1043, che  prevede la possibilità di regolarizzare la posizione, con il 

pagamento di n.24 rate, con scadenza nel periodo marzo  2019  -   febbraio 2021; 

 

 VISTO che si ritiene opportuno sanare la posizione debitoria entro i t e rmini    

imposti     dalla   rateizzazione; 

 

 VISTA la disponibilità di fondi esistente al cap.56/6 cod.01.02.1.101 del 

bilancio 2019, in corso di predisposizione, dando atto che la somma dovuta è  

necessaria, urgente e non frazionabile in dodicesimi ex art.163 D.Lgs. 

n.267/2000 e la spesa è effettuata onde evitare danni patrimoniali  certi e gravi 

all’Ente; 
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VISTO il decreto legislativo 18/8/2000 n.267; 

VISTO  il  vigente  Regolamento  di  Contabilità  Comunale;  

VISTA  la  legge n.\42/90  recepita con  L.R. n.48/9l  e s.m.i.;  

VISTO  l 'O.A.EI\.LL.  vigente  nella  Regione  Siciliana; 

 

PROPONE 

 
1.Dl RICHIAMARE  la  superiore premessa  quale  parte  integrante  e  

sostanziale   del presente provvedimento. 

2.DI   ASSEGNARE  al  Responsabile  finanziario  la complessiva  somma   di  € 

4.009,97 ( quattromilanove/97) per la regolarizzazione della posizione debitoria nei 

confronti   della Riscossione Sicilia S.p.a. agente della Riscossione per la provincia 

di Messina     per   il pagamento rateale dei contributi Inail 2018. 

3.DI  IMPUTARE la   suddetta spesa a carico del cap.56/6 cod.01.02.1.101 del   

bilancio 2019,  in corso di predisposizione, che presenta la necessaria disponibilità; 

4.DI  TRASMETTERE  la  presente  deliberazione  al  Responsabile  finanziario  

per  i  rispettivi c consequenziali  atti  di  competenza. 

5.DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente delibera sul sito istituzionale c 

all'Albo Pretorio online del Comune di Alì. 

6.DI   DICHIARARE,   ai   sensi   di   legge,   il   presente   provvedimento 

immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito. 

 
 

                                                                 IL PROPONENTE                                                          

                                                                                                       IL SINDACO 

                                                  F.to Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 

30/2000 
 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Assegnazione somme  al Responsabile dell'Area 

Finanziaria per rateizzazione cartella di pagamento 

contributi previdenziali Inail anno 2018. 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della 

L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime 

parere: FAVOREVOLE. 

Alì 08/04/2019                                                                   

 

                                                                 Il Responsabile Dell’area Finanziaria 

F.to Rag. Natale Satta 

 

 

                                                                        

                                                                                       

____________________________ 

 

 

************************************************************* 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della 

L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione 

esprime parere: FAVOREVOLE 

Alì, 08/04/2019 

                                                                   Il Responsabile Dell’area Finanziaria 

F.to Rag. Natale Satta 

 

________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la 

presente  deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo 

Comune, per 15 giorni consecutivi al n. ___________ dal 

___________________________ al __________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                            

                                                                                                           

_______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  

__________________ 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e 

integrazioni. 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e 

integrazioni.  

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, ___________________ 

 

                               IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                 Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

_______________________________ 


