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DETERMINAZIONE   
 
 

N.  00111   DEL  30/01/2015 
 
 
OGGETTO: Impegno somme per la liquidazione del premio di servizio alla ex dipendente Fundaro’ 
Caterina – benefici legge 336/1970 art. 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    L’anno duemilaquindici  il giorno 14 del mese di  gennaio   nel proprio Ufficio  
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
  

Vista la nota  dell’INPS – sede di Trapani  prot. n. 820007/01/2015. 0001221 del 07 
gennaio 2015 acquisita agli atti di questa P.A. in data 08 gennaio 2015 prot. n. 706 con la 
quale l’istituto comunicava  di avere  corrisposto,  con la liquidazione della  indennità di 
fine servizio, a favore della  dipendente Caterina Fundaro’ in pensione dal  01/01/2014 il 
premio per € 1.977,11 in quanto beneficiaria della Legge 336/1970 art.  2  in qualità di 
orfano di guerra e/o equiparata; 

Esaminata la legge 336/1970 art. 2 che recita “ ai dipendenti all’atto della 
cessazione dal servizio sono attribuiti ai soli fini della liquidazione della indennità di 
buonuscita tre aumenti periodici di stipendio;  

Che con la suddetta nota l’INPS il sede di liquidazione del TFS ha già liquidato  il 
beneficio in questione; 

Considerato che trattasi di oneri ripartiti  fra l’inps e l’ex datore di lavoro per il 
personale in quiescenza; 

Ritenuto impegnare  la   suddetta somma in esecuzione della nota di debito  e/o 
avviso di pagamento da effettuarsi con MOD. F.24 utilizzando la causale P6  23 “recupero 
benefici in sede di TFS specificata per Cassa INADEL sulla tabella pubblicata sul sito  
dell’Agenzia delle Entrate e indicando il mese di apprile; 

Ritenuto legittimo il rimborso  e   pagare  la somma di  € 1.977,11 in una unica 
soluzione   con prelievo all’intervento 01 dal capitolo della retribuzione del personale dei 
servizi demografici  112710 bilancio dell’esercizio 2014  nel rispetto delle modalità indicate 
con mod. F24 EP inserendo nel campo estremi identificativi il valore 00000000275096453; 

Vista la delibera di C.C. n. 173 del 30/10/2014 con la quale  è stato approvato il bilancio di 
previsione 2014/2016; 
Vista la deliberazione n. 394 del 27/11/2014 con la quale è stato approvato il PEG 2014/2016 
Vista la L.R.12/12/1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il  D.Lgs.n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
                                                                  DETERMINA 
 
Per  le ragioni in fatto e diritto di cui in premessa: 
 
1. Impegnare e pagare in una unica soluzione la somma  €  1.977,11 all’INPS Dir. Prov.le 

di  Trapani con prelievo dal capitolo degli oneri del personale dei servizi demografici  
112710/2 bilancio dell’esercizio 2014 utilizzando il MOD. F.24 causale P6  23 
“recupero benefici in sede di TFS specificata per Cassa INADEL; 

2. Dare atto che trattasi di spesa obbligatoria e prevista dalla legge 336/1970 e che in 
caso di mancato  rimborso entro il termie indicato (90 giorni dal 8 gennaio 2015) 
l’istituto assicurativo procederà al recupero coattivo; 

3. di dare atto che il presente provvedimento dopo l’inserimento nelle prescritta raccolta sarà 
pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune,  nonché sul sito 
web www.comune.alcamo.tp.it. 
                                                                           

Visto per conformità alle direttive 
Di cui alla delibera n. 4/2015 

F.to  IL SINDACO  
   Il funzionario amministrativo  
 F.to  d.ssa Chirchirillo F.sca                                                                                        

      Il Dirigente  di Settore  
F.to Dott. Marco Cascio  



 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

( Art. 151 comma 4° d.lgs.267/2000 ) 
 
Alcamo, lì ___________                                                      IL RAGIONIERE GENERALE 
                                                                                            Dr. Sebastiano Luppino                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata 
pubblicata: 
 all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____________ e vi resterà per gg 15 consecutivi; 
nonché sul sito web www.alcamo.tp-net.it. 
 
Alcamo, lì______________ 
 
         
         IL SEGRETARIO GENERALE 
                       Dott. Cristofaro Ricupati  
  
            
 


