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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 3 - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE
________________________________________________________________________________
Assunto il 17/05/2019
Numero Registro Dipartimento: 807
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6095 del 21/05/2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL' INPS PER MANCATO VERSAMENTO DI
CONTRIBUTI PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2018..
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI :
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 354 del 24/6/99 e successive modifiche ed
integrazioni;
- Il D.lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale n° 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- le Leggi Regionali del 21 Dicembre 2018, n. 47 avente per oggetto “Provvedimento Generale recante
norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l ‘anno
2019), n. 48 avente per oggetto “ Legge di Stabilità regionale 2019” e n. 49 avente per oggetto “ Bilancio
di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019/2021” pubblicate sul BURC n. 129 del
21 dicembre 2018, con le quale il Consiglio Regionale ha adottato il previsto atto normativo contenente il
quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel Bilancio di previsione delle norme tese a
realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione (20192021);
- la DGR n. 648 del 21/12/2018 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019– 2021 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 649 del 21/12/2018 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2019
2021(artt.39,c.10,d.lgs.23/06/2011,n.118);
DATO ATTO che lo scrivente Settore deve provvedere al pagamento dei contributi sociali del personale
regionale le cui spese gravano sui capitoli assegnati al Dipartimento Personale;
CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” ha introdotto una serie di innovazioni al
sistema contabile delle Regioni ed alla gestione delle entrate e delle spese;
-che l’adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del Settore
“Gestione Economico e Previdenziale del Personale”, così come previsto dalla L.R. 7/96, art.30, lettera
C e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO della p.e.c. del 06/05/2019 dell’Inps, avente per oggetto:”Comunicazione di anomalie in
gestione separata anno 2018”, con la quale tale Istituto ci comunica il mancato versamento di €.77,40
per contributi dovuti per il periodo 02-2018/03-2018, da pagare entro 30 giorni;
RITENUTO dover intervenire in merito alla definizione di dette irregolarità contributive riferite ad anni
precedenti;
TENUTO CONTO che l’importo complessivo, per come si evince dal “prospetto situazione debitoria ” in
calce alla già citata pec del 06/05/2019, in atti d’ufficio, redatto dall’Inps ammonta a €. 77,40=;
CHE pertanto l’obbligazione giuridica del presente provvedimento viene contestualmente perfezionata
in quanto sono determinate le somme da pagare, i soggetti creditori e la ragione del debito e che
pertanto occorre costituire vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria;
CHE si sono realizzate le condizioni stabilite per l’impegno, di cui all'articolo n. 56 e dal paragrafo 5
dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
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CHE ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 47/2001, per l’ impegno di che trattasi per un totale
complessivo di €.77,40=, è stata riscontrata la necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo e
la corretta imputazione della spesa del bilancio dell’esercizio finanziario 2019/conto residui , come da
liquidazione generata dal sistema coec e allegata al presente atto:
Liquidazioni numero___ del_____

IMPORTO Euro

CAPITOLO

IMPEGNO - ANNO

5332 del 08/05/2019

77,40

U9011100502

876 - 2018

- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 312 del 13 luglio 2018 ed il conseguente D.D.G. n.
9004 del 09/08/2018, con il quale è stato conferito al Dottor Luciano Luigi Rossi l’incarico di reggenza
direzione del Settore “Gestione Economico e
Previdenziale del Personale” del Dipartimento
“Organizzazione e Risorse Umane”;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
DECRETA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente confermato;
- di disporre il pagamento a favore dell’INPS per un importo complessivo di €.77,40= per definire
irregolarità contributive rilevate;

le

- di imputare la relativa spesa di euro €.77,40 del corrente esercizio finanziario anno 2019 conto residui
sul capitolo U90111005052, giusto impegno n. 876/2018;
- di autorizzare, la Ragioneria Generale ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore dell’Inps,
a mezzo modello F/24 EP come di seguito dettagliato:
CODICE SEDE

Causale
contributo

Matricola/Codice
Inps/ Filiale azienda

Periodo di riferimento
Da A

Importi a debito

2200

COS

041957618799

02/2018 – 03/2018

€.77,40=

- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della Legge
regionale 6 aprile 2011 n.11 e sul sito istituzionale della Regione ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013, n.33;
AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale Amministrativo Regionale da
proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da
proporsi entro 120 giorni;

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CHIARAVALLOTI AMBROGIO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
ROSSI LUCIANO LUIGI
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA

Esercizio 2019

Liquidazioni
Liquidazione n°

5332 del 08/05/2019

SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI
RUOLO, IVI COMPRESE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI
A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO
DELL'ENTE - (SPE

Impegno:

2018 - 876 - 0

SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI
RUOLO, IVI COMPRESE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI
A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO
DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.01.11

Capitolo:

U9011100502

SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI
RUOLO, IVI COMPRESE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI
A CARICO DELLA REGIONE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO
DELL'ENTE - (SPESE OBBLIGATORIE). - U.01.11

Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

41 - INPS
80078750587
80078750587

Quietanza:

F24

Documento
Numero
Data
9174
Data Scadenza: 31/05/2019

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
NDP 2019 9174
1
1

Importo Lordo
77,40

Ritenute
0,00

77,40
77,40
77,40

0,00
0,00
0,00

Importo Netto
77,40

Cod. Gest. Siope: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale
Totale Beneficiario:
Totale Impegno:
Totale Liquidazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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