ORIGINALE

COMUNE DI SODDÍ
Provincia di Oristano
AREA AMMINISTRATIVA , FINANZIARIA E SOCIO CULTURALE
SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE
N. 6 DEL 17/01/2014

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUZIONE
MINIMA ANNO 2014 PER IL SINDACO GEOM. FRANCESCO
MEDDE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il Decreto del Sindaco n. 02/2013 del 02/01/2013 relativo alla nomina di Responsabile
dell' Area Amministrativa, Finanziaria e Socio- Culturale;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22/03/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2013, la relazione previsionale e programmatica ed il
bilancio pluriennale 2013/2015, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 in data 03/06/2013 “ Approvazione del piano
esecutivo di gestione - parte finanziaria - Anno 2013;
Visto l’art. 86 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita:
“1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti
per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. …..omississ…….
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,
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al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei
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 forfetarie 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 il D.Lgs. 25.5.2001 relativo alla determinazione delle quote forfetarie degli oneri da pagare
da parte degli Enti Locali a favore dei regimi pensionistici cui erano o sono iscritti i lavoratori non
dipendenti che rivestono la carica di amministratori;
Vista la circolare n. 205 del 21.11.2005 della direzione centrale delle entrate contributive;
Vista la nota n. 1331 del 27.06.2013 con la quale questo Ente informava la Cassa Geometri di
Roma relativamente agli obblighi di versamento;
Considerato che la Cassa per Geometri:
ha individuato, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 25 maggio 2001 i criteri per la determinazione delle
quote quantificando l'importo della contribuzione minima da rimborsare;
ha comunicato l’importo della contribuzione minima obbligatoria che per il 2014 è di € 3.521,00,
da versare in rate mensili di € 293,42 entro il 28 di ciascun mese tramite mod. MAV;
Ritenuto necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per gli anni 2014;
Visto il D.lgs 18.08.2000, n. 267, T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Visti lo Statuto del Comune ed il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA
1. di impegnare la somma di € 3.521,00 in favore della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri, con sede in Roma – Via Lungotevere A. Da Brescia 4, - C.F. 80032590582
e P.IVA 02115531002, quale contribuzione minima per l’anno 2014 per Sindaco pro-tempore geom. Francesco Medde;
2. di liquidare la somma dovuta alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri in
quote mensili, con scadenza il 28 di ogni mese, a mezzo MAV
3. di imputare la spesa all’intervento 1010103 cap. 9 del bilancio 2014.
4. di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle previsioni di legge in materia di esercizio provvisorio per l’anno 2013 ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE
(Giovanna Putzulu)

____________________________
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4 del D. lgs n° 267 del
18/8/2000)
Importo € 3.521,00 con imputazione all’intervento 1010103 cap. 9- Bilancio 2014 – imp. n.23

Il Responsabile del Servizio finanziario
(Putzulu Giovanna)
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Copia della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, è pubblicata sul sito web del Comune in data odierna per rimanervi
15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, L. 18/06/2009, n. 9)

Soddì, lì __________

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Giovanna Putzulu
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