COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE N. 19 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

ESTRATTO
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 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.
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.

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, in virtù della determina sindacale n. 2 del 02.01.2018 di
attribuzione delle funzioni ex art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, ha
proceduto a liquidare la somma di € 125,00.
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