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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

la dott.ssa Maria Paola Secci, è stata eletta Sindaca di questo Comune a seguito delle
consultazioni elettorali svoltesi in data 31 maggio e 14 giugno 2015, come da convalida
degli eletti deliberata in Consiglio comunale con atto n. 19/2015;

il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali», capo IV, articoli dal n. 77 al n. 87, disciplina lo status degli amministratori
locali per garantire il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle
amministrazioni locali ad espletare il proprio mandato, disponendo del tempo, dei servizi e
delle risorse necessarie usufruendo di indennità e rimborsi  spese, nei modi e nei limiti
previsti dalla legge;

l'articolo  81,  comma 1,  del  citato  Testo  Unico  stabilisce:  “I  sindaci,  i  presidenti  delle
province,  i  presidenti  dei  consigli  comunali  e  provinciali,  i  presidenti  dei  consigli
circoscrizionali  dei  comuni  di  cui  all'articolo  22,  comma 1,  i  presidenti  delle  comunità
montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che
siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita
per tutto il periodo di espletamento del mandato”;

il successivo articolo 86, comma 1 stabilisce: “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. La medesima disposizione si
applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato
nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende
anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si
trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81”;

Preso atto che:

con  nota  del  01/10/2015  la  dott.ssa  Maria  Paola  Secci  ha  trasmesso  copia  della
documentazione a comprova del collocamento in aspettativa non retribuita per mandato
politico, peri periodo 01/09/2015-3108/2016;

l'ufficio  scrivente  con  nota  prot.  0017716  del  13/10/2015  ha  chiesto,  alla  Ragioneria
Territoriale dello Stato – Ufficio Stipendi, in quanto dipendente statale, i dati, gli importi
nonché le modalità ai fini del pagamento dei contributi ai sensi del citato art. 86 del Dlgs.
n. 267/2000;

la Ragioneria Territoriale dello Stato in data 21/12/2015 prot. n. 22006/2015 ha comunicato
gli  importi  e  le  modalità  per  il  pagamento  degli  oneri  a  carico  dell'ente  a  seguito  del
collocamento in aspettativa per mandato amministrativo della sindaca;

l'ufficio ha provveduto al versamento dei contributi dovuti per il  2016 sulla base di dati
comunicati  in data 21/12/2015 prot. n. 22006/2015;

Vista la richiesta , prot. 0013278/2018, di cui all'atto INPS n. 325 2018 00003350 11 000,
con la quale, effettuata verifica della posizione contributiva dell'ente di cui all'ECA 2016-
06-06,  risultano  dovuti  €  33,54  per  oneri  obbligatori  a  seguito  del  collocamento  in
aspettativa per carica elettiva della sindaca;

Preso atto delle verifiche effettuate dall'ufficio personale, che si allega al presente atto,



sull'effettiva esistenza del credito ECA 06/2016;

Atteso  che  il  ritardato  pagamento  degli  oneri  in  oggetto  è  conseguente  al  ritardo
dell'istituzione scolastica nel fornire i dati richiesti;

Ritenuto necessario procedere al pagamento richiesto al fine di evitare  sanzioni ;

Preso atto:

del decreto Sindacale numero 7 del 30 giugno 2017, con il quale sono conferiti, ai sensi
dell'articolo  16  del  vigente  Regolamento  sull'ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  gli
incarichi di direzione dei Settori costituenti la macrostruttura organizzativa dell'Ente;

che  il Responsabile del procedimento è l'istruttore amministrativo contabile Zanda Maria
Carmina;

Attestata,  in  merito  all’obbligo  di  astensione  in  caso  di  conflitto  di  interessi  anche
potenziale, ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’articolo 6, comma 2
del D.P.R. n. 62/2013, l'assenza di conflitti;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23/02/2018, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2018, il bilancio pluriennale per il periodo
2018 - 2020 e la Relazione previsionale e programmatica 2018 – 2020;

Visto il decreto legislativo n. 118/2011 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 n. 42/2009;

Vista la deliberazione della Giunta comunale del 04/07/2017 n. 117 “Approvazione piano
della gestione dell'esercizio 2017-2019”;

DETERMINA  

Di  impegnare  la  spesa  di  €  33,54  per  il  pagamento  dei  contributi  obbligatori  ad
integrazione dei versamenti effettuati per l'anno 2016, a seguito della comunicazione del
debito ECA 06/2016 dall'INPS;

Di dare atto che la suddetta spesa di € 33,54 trova copertura sul capitolo sul capitolo n.
10/12  del bilancio 2018 la cui esigibilità ricade nel 2018;

Di incaricare l'ufficio finanziario al pagamento della spesa di € 33,54 mediante bollettino
RAV allegato al presente atto, entro il 10/07/2018;

Di trasmettere per conoscenza copia della presente determinazione all'ufficio personale
incaricato dei pagamenti mensili degli oneri in oggetto;

Il Responsabile del Procedimento

          Maria Carmina Zanda                  Il RESPONSABILE DEL SETTORE

                 Sandra Licheri



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 594 del 05.07.2018

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Pagamento oneri INPS a seguito del collocamento in aspettativa per carica 
elettiva della sindaca.

Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

 10  2018  33,54 Pagamento oneri INPS a seguito del 
collocamento in aspettativa per 

carica elettiva della sindaca.

D00594 1 12  2211U

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 05.07.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandra Sorce

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  20.07.2018 L'impiegato incaricato












