
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 195 Del 04/04/2022    

SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO:  CONTRIBUTI  PREVIDENZIALI  DA  VERSARE  PER  GLI  AMMINISTRATORI  LOCALI 
LAVORATORI DIPENDENTI COLLOCATI IN ASPETTATIVA - MANDATO 2020/2025 - ANNUALITA' 
2022.  2° IMPEGNO DI SPESA.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO l’art. 86, comma 1, del D.lgs. 267 del 18/08/2000 che dispone, tra l’altro, che 
per gli Amministratori che siano lavoratori dipendenti, collocati in aspettativa, gli Enti Locali 
devono  provvedere  al  pagamento  dei  contributi  previdenziali  per  una  cifra  forfetaria 
annua, da versarsi in quote mensili alle forme pensionistiche alle quali i soggetti erano iscritti  
e continuano ad essere iscritti;

DATO ATTO che l’Assessore Niccolo’ Pesci, nominato con decreto del Sindaco Prot.  32267 
del 01.10.2020,  già dipendente del Comune di Valsamoggia presso il  Servizio Entrate, ha 
presentato richiesta di aspettativa per mandato amministrativo dal 1° aprile 2022 fino al 
termine del mandato stesso, quindi presumibilmente al 31.05.2025;

CONSIDERATO  che  il  Responsabile  del  Servizio  Entrate  del  suddetto  Comune,  in  data 
30.03.2022 ha autorizzato il periodo di aspettativa con decorrenza 1° aprile 2022 e fino al 
termine del mandato amministrativo, come richiesto dal dipendente; 

CONSIDERATO  inoltre  che  la  sopra  citata  richiesta  è  pervenuta  al  Servizio  Segreteria 
Generale con prot. 12917/22 in data 30.03.2022;

RILEVATO pertanto l’obbligo a carico di questo Ente di provvedere al versamento degli 
oneri contributivi all’INPS – Gestione Enti Pubblici;

VISTI i conteggi e l’istruttoria predisposti dal Servizio Gestione Economica del Personale che 
evidenziano una spesa quantificata dal 1° aprile 2022 al 31.12.2022  in € 6.516,00 in via 
presunta, sulla base dei dati comunicati dalla Ragioneria Territoriale dello Stato e con gli 
assoggettamenti contributivi di seguito indicati:

 CTPS (Cassa Stato) aliquota 33% 
 Opera di Previdenza – TFS aliquota 9,60% sull’80% della retribuzione utile
 Fondo Credito aliquota 0,35% 
 Maggiorazione del 18% della base pensionabile (art. 15 della Legge 724/94)

RITENUTO  pertanto  necessario  impegnare  la  somma  di  €  8.100,00  a  copertura  del 
versamento occorrente nell’annualità in corso e per il periodo di aspettativa richiesto, dal 1° 
aprile al 31 dicembre 2022:
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RICHIAMATO il  Decreto  del  Sindaco prot.  n.  51604  del  30.12.2021  con il  quale  è  stato 
attribuito  l'incarico  di  posizione  organizzativa  per  il  periodo  01.01.2022-31.12.2022  alla 
sottoscritta nell'ambito del Servizio “Segreteria Generale”

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 131 del 27/12/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento  di  guida  strategica  e  operativa  dell'ente   per  il  periodo 
2022/2024;

- Consiglio n. 132 del 27/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto;

- Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2023-2024 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio 
le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi 
da gestire;

VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO  ATTO  che  la  presente  determinazione  risponde  alle  necessità  di  attuazione  dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;

2. Di  impegnare la  somma di  €  8.100,00 al  capitolo 2 “GIUNTA COMUNALE -  SPESE 
FUNZIONAMENTO  -  CONTRIBUTI  PREVIDENZIALI,  ASSISTENZIALI,  ASSICURATIVI”  del 
Bilancio 2021/2023 annualità 2022 che presenta la necessaria disponibilità; 

3. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono  esigibili  per  una  spesa  complessiva  di  euro  8.100,00  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:
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4. Di dare atto che la quantificazione della spesa, effettuata dal Servizio Risorse Umane 

Gestione Economica dell’Unione, è avvenuta sulla base dei dati noti a tutt’oggi; 

5. Di  dare  atto  che  l’obbligazione  relativa  all’impegno  assunto  con  la  presente 
determinazione diventa esigibile dal 31.12.2022;

6. Di  provvedere,  al  versamento  dei  suddetti  oneri  previdenziali  a  favore  dell’INPS 
Gestione Enti Pubblici tramite il Mod. F24EP; 

7.  Di imputare la spesa di € 8.100, 00 al Cap. 2 “Contributi Assistenziali e Previdenziali 
per  il  Sindaco  e  gli  Assessori”  del  Bilancio  di  2021-2023  -   che  presenta  la 
necessaria disponibilità; 

8.  Di  procedere  senza  ulteriore  atto  alla  liquidazione  della  spesa  sulla  scorta  dei 
documenti  redatti  dall’ufficio  competente  (Servizio  Risorse  Umane)  nei  limiti 
dell’impegno assunto; 

9.  Di dare atto che: 
 non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di  cui  all'art.2 

L.266/2002
 si  riferisce  ad  una  tipologia  di  contratto  esclusa  dalla  normativa  sulla 

tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla 
direttiva dell'Amministrazione prot. n. 23522 del 24/08/11.

 il presente atto è rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente di cui al D. 
Lgs 33/2013 ma non è adempimento integrativo dell’efficacia dell’atto.

10.  Di attivare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, la procedura di cui all'art. 
153, comma 5, del D.lgs. medesimo.

11.  Di  dare attuazione alla  determinazione ai  sensi  dell’art.  43  del  Regolamento di 
Contabilità

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Cristina Reggiani

Il Responsabile/Dirigente

F.to Laura Bosi
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2022/603
IMPEGNO/I N°  

 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


