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                      UNIONE DEI COMUNI 
      CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA 
                                     Provincia di Udine 
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                                                                               Cod. Fisc. 90017070302 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO                                                                                                    COMUNE DI TORVISCOSA 

 

 

DETERMINAZIONE N.  15  DEL   18/01/2013 
UFFICIO PERSONALE 

 

OGGETTO:   Oneri previdenziali a favore del regime pensionistico del Sindaco del 
Comune di Torviscosa - Roberto Fasan, libero professionista - IMPEGNO 
DI SPESA ANNO 2013. 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE 

 
VISTO che con Decreto del Presidente dell’Unione n. 2 del 14/02/2012 è stato nominato 

Responsabile dell’Ufficio Comune per la Gestione del Servizio di Gestione del Personale; 

Preso atto che per l’anno 2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
2013 è fissato in via straordinaria dalla Legge Finanziaria Regionale 2013 entro 60 giorni 
dall'approvazione della delibera della Giunta Regionale (da adottarsi entro il 31 marzo 2013) di 
determinazione dell'entità del concorso di ogni singola amministrazione locale al raggiungimento degli 
obiettivi di finanza pubblica, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno; 

Visto l’art. 44, comma 4 ter della LR n. 1/2006 che stabilisce che “nel caso in cui il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione scada in periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario 
di riferimento, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio sino a tale termine e gli enti locali, 
con riferimento all’ultimo bilancio definitivamente approvato possono effettuare, per ciascun 
intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel 
bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi”; 

Preso atto quindi che si considera automaticamente prorogato anche il Piano delle Risorse e 
degli Obiettivi definitivamente approvato per il 2012; 

Nelle more della approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013-2015; 

 VISTO l'art. 86 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento 
degli Enti Locali, ed in particolare il comma 2°, il quale prevede l'obbligo del pagamento, da parte 
dell'Ente Locale, di una cifra forfetaria annuale degli oneri previdenziali/assistenziali/assicurativi, da 
versare per quote mensili, al regime pensionistico presso il quale l'Amministratore Locale lavoratore 
non dipendente era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico; 
 RILEVATO che l'amministratore Sig. Roberto FASAN - libero professionista - iscritto alla 
Gestione separata Inps di cui alla L. 335/1995 (non iscritto ad altre gestioni pensionistiche obbl.)- 
riveste la carica di Sindaco dal 17.05.2011, e pertanto rientra nella fattispecie per la quale è 
previsto il versamento degli oneri previdenziali di cui trattasi a decorrere dal mese dell'assunzione in 
carica; 
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 VISTO che con Decreto 25 maggio 2001 del Ministero dell'Interno per gli iscritti alla gestione 
separata di cui all'art. 2 comma 26 della legge 335/1995, la quota forfetaria annuale è determinata 
sulla base del reddito minimo stabilito per gli iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività 
commerciali ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;  
 VISTA la circolare INPS n. 16 del 03/02/2012, la quale stabilisce che l'Ente Locale dovrà 
provvedere al versamento delle quote forfetarie con cadenza mensile entro il giorno 16 utilizzando il 
Mod. F24, presentando la dichiarazione Uniemens sulla quale andrà indicato quale compenso 
corrisposto il minimale imponibile rideterminato in € 14.930,00 – fisso mensile di € 1.244,17; 
 VISTO che ai sensi dell’art. 22 comma 1 della L. 183 del 12/11/2011 con effetto dal 1° 
gennaio 2012 l’aliquota Inps per la gestione separata è aumentata di un punto percentuale dal 
26,72 al 27,72%, per cui il contributo da versare all'Inps ammonterà a € 4.138,60 annui pari a 
344,88 mensili, fatte salve eventuali rideterminazioni del minimale imponibile annuo; 

PRESO ATTO che l'amministratore-professionista dovrà autonomamente corrispondere i 
contributi previdenziali sulla quota parte del reddito imponibile eccedente la quota forfetaria;  
 RITENUTO, quindi, di impegnare per l'anno 2013 l'importo di € 4.138,60; 

VISTO l’art. 32 comma 5 de llo Statuto dell’Unione; 
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune di San Giorgio di Nogaro, al quale si fa 

riferimento ai sensi dell’art. 37 dello Statuto dell’Unione; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di assumere, per le motivazioni illustrate in premessa a favore del Sindaco del Comune di 

Torviscosa Sig. Roberto FASAN, l'impegno di € 4.138,60 per quota forfetaria anno 2013 degli 
oneri previdenziali, da versare all'INPS - Gestione separata di cui alla L. 335/1995; 

 
2) di imputare la conseguente spesa di € 4.138,60 al Titolo 1° - Funzione 01 - Servizio 01 - 

Intervento 01 - Cap. 0006.00 del Bilancio esercizio 2013, in fase di predisposizione che presenta la 
necessaria disponibilità; 

 
3) di demandare al Responsabile del Servizio Contabile del Comune di Torviscosa il versamento 

MENSILE di € 344,88  (quota mensile in vigore dall’anno 2012) mediante utilizzo del Mod. F24, 
dando atto che questo Ufficio provvederà ad effettuare la dichiarazione mensile "UNIEMENS on 
line" alla Cassa previdenziale INPS; 

 
4)  di richiedere in calce alla presente, l’attestazione del visto di regolarità contabile al 

responsabile del  servizio contabile del Comune di Torviscosa. 
 

          IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
COMUNE 

 dott.ssa Lara IETRI  
 

COMUNE DI TORVISCOSA 
  VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il Responsabile dell’area Contabile 
      rag. Gianni VERGENDO 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA 
DATA 

ESECUTIVITA’   

15 18/01/2013 UFFICIO PERSONALE 18/01/2013 

 
 

OGGETTO: Oneri previdenziali a favore del regime pensionistico del Sindaco del Comune 
di Torviscosa - Roberto Fasan, libero professionista - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 
Pretorio on line il 30/01/2013 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 14/02/2013. 
 
Addì 30/01/2013 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Tiziana Mores 
 


