COMUNE DI ACI CATENA
SEGRETERIA GENERALE

Determinazione n° 19 del 03/10/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER IL VERSAMENTO DEGLI ONERI
ASSISTENZIALI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL SINDACO. SETTEMBRE
2019.

IL FUNZIONARIO
Atteso che in data 11.06.2017 si sono svolte le elezioni amministrative ;
Che in data 15.06 2017 è stato proclamato Sindaco il Sig. Oliveri Sebastiano;
Che il Sindaco ha dichiarato di rivestire le condizioni professionali –fotografo professionale- artigiano;
Visto l’art.86 TUEL, sotto la rubrica,”Oneri previdenziali, assistenziali e assicurative” recita <<1.
L’Amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva al datore di lavoro, il
versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci,[…] << 2. Agli
Amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1
l’amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria
annuale, versata per quote mensili.
Con decreto di Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto
previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o
continua ad essere iscritto alla data dell’incarico”[…] >>.
Visto l’Art.22, comma 2, della legge della Regione Siciliana n. 30 del 2000 riproduce il contenuto dell’art. 86 del
D.LGS N. 267/2000;
Visto il Decreto 25 maggio 2001 n. 15478 che prevede che, per ciascuna delle categorie dei lavorati non dipendenti,
la misura del versamento contributivo sia determinato con riferimento al reddito minimo imponibile e con l’aliquota
contributiva fissati dalla gestione interessata.
Che per l’anno 2019 per gli artigiani e i commercianti il contributo mensile è fissato in €318,18 come aggiornata con
la circolare INPS n. 25 del 13.02.2019;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
Il versamento mensile relativo al mese di settembre 2019 di € 318,18 quali oneri assistenziali,previdenziali e
assicurati all’Inps degli artigiani / commercianti per il Sindaco sig. Oliveri Sebastiano a mezzo bollettino di c/c postale
“euro” TD 123 riportando nella causale “Decreto legislativo 267/2000 seguita dagli estremi del Sindaco Sig. Oliveri
Sebastiano.
Impegnare la somma necessaria al Cap 10/53 bilancio di competenza affinchè l’ufficio di Ragioneria effettui i
sopracitati versamenti.
il Titolare P.O. Segreteria Generale
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Dott.ssa Maria Grazia Arcidiacono

Aci Catena, 03/10/2019

Titolare di P.O.
ARCIDIACONO Maria Grazia / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Pagina 2/2

