COMUNE DI INTRAGNA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
DETERMINAZIONE
DI LIQUIDAZIONE

N. 4

Data: 4/2/2012

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PREMIO PRESUNTO ALL’INAIL PER L’ANNO 2012 PER
L’ASSICURAZIONE DEL PERSONALE.
L’anno duemiladodici, il giorno quattro del mese di febbraio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione di liquidazione.
PREMESSO che occorre procedere a liquidare all’INAIL il premio presunto per l’anno
2012 per il personale dipendente;
 sulla base delle indicazioni impartite dall’Istituto gli emolumenti sui quali applicare il
premio per l’anno 2012 ammontano ad euro 24.227,00;
 il tasso da applicare è il cinque per mille per cui il premio corrisponde ad euro 121,14;
 su tale premio occorre applicare l’addizionale dell’1% pari ad euro 1,21 per cui il premio
complessivo ammonta ad euro 122,35;
 con propria determinazione n. 60 in data 31/12/2011, è stato stabilito di dare atto che
per l’anno 2011 risulta un credito di euro 3,39 da portare in detrazione sull’anticipo del
premio dovuto per l’anno 2012;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione del premio di euro 119,96 entro il 16
febbraio 2012;
CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo
statuto ed ai regolamenti;
DETERMINA
1. DI LIQUIDARE all’INAIL, sede del Verbano Cusio Ossola, la somma di euro 119,96,
per quanto espresso in narrativa;
2. DI IMPUTARE la relativa spesa all’intervento 1.01.02.01 – codice SIOPE 1111 – (cap.
50 “Contributi previdenziali ed assistenziali a carico del Comune”) del bilancio del corrente esercizio finanziario;
3. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Intragna, li 17 marzo 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E’ copia conforme all’originale.
Intragna, li 17 marzo 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

