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Originale
SEGRETERIA COMUNALE
DETERMINA N. 02 del 29.03.2019
OGGETTO: RIMBORSO CONTRIBUTI FORFETTARI MINIMI OBBLIGATORI VERSATI DAL
30 SETTEMBRE 2018 al 30 APRILE 2019, DAL SINDACO PRO TEMPORE AVV. POMPILIO
SCIULLI.
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. n. 21 del 21.11.1997, esecutivo a norma di legge;
VISTO il decreto leg.vo n.267 del 18.8.2000;
VISTI i decreti di nomina dei responsabili del servizio;
RICHIAMATO il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lg.vo del
18.08.2000, n.267, parte I, titolo III, capo IV, che detta norme in materia di status degli
amministratori;
RICHIAMATO il Decreto 25.05.2001 “Determinazione delle quote forfetarie degli oneri previdenziali, assistenziali
ed assicurativi da pagare da parte degli enti locali a favore dei regimi pensionistici cui erano iscritti o continuano ad
essere iscritti i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di amministratori locali”
RICHIAMATO l’art. 86 del D.Lg.vo 267/2000, comma 2, in forza del quale le Amministrazioni locali, a favore
degli amministratori che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano la carica di Sindaco, sono tenute a pagare
una cifra annuale forfettaria, da versare, per quote mensili, ai rispettivi Istituti previdenziali;
VISTA la richiesta di rimborso, avanzata dal Sindaco pro tempore , avv. Pompilio Sciulli, in data 28.02.2019, prot.
comunale n. 322, contenente anche i bollettini di c/c postale pagati, importo totale € 2226,00;
VISTA la dichiarazione resa nella stessa, che la carica di Sindaco ha carattere prevalente sull’attività professionale di
avvocato ed è svolta in maniera costante e giornaliera;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.05 del 07.06.2018, con la quale il suddetto Sindaco venne
rimborsato della somma di € 3916,50 per contributi versati alla Cassa Forense nel periodo dal 01.07.2017 al
30.06.2018;
RITENUTO di dover garantire ai lavoratori non dipendenti che rivestono le cariche di amministratori locali di cui
all'art. 86, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, la contribuzione minima, cosi' come
prevista dagli istituti di previdenza ed assistenza di appartenenza;
RITENUTO poter disporre il rimborso,

determina

DI RIMBORSARE al Sindaco pro tempore, avv. Pompilio Sciulli, i contributi forfettari minimi obbligatori maturati
ed anticipati dal suddetto alla Cassa Forense nel periodo dal 30 SETTEMBRE 2018 al 30 APRILE 2019, ma posti a
carico dell’Ente Comune di Pescopenantaro ;
DI LIQUIDARE E PAGARE, all’avv. Pompilio Sciulli, Sindaco pro tempore del Comune di Pescopennataro, la
somma di € 2226,00 anticipata e versata dal suddetto alla Cassa Forense nel periodo dal 30 settembre 2018 al 30
aprile 2019;
DI IMPUTARE la relativa spesa sul corrispondente capitolo del bilancio,corrente esercizio finanziario,
sufficientemente disponibile;
DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo on line di questo Comune per giorni 15
consecutivi .
IL vice SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Franco DI GIROLAMO

DETERMINA N. 02 del 29.03.2019
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la
relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.
Lì ,
29.03.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. ROTOLO Mirella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line di questo Ente da oggi per 15
giorni consecutivi .
Pescopennataro, lì 01.04.2019

L’AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE
Per l’Agente LEONILDE LITTERIO

