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17765
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0

€ 16.572,99

Il Dirigente / Titolare P.O.
Visto il modello di pagamento unificato per il versamento dei contributi INPS ex SCAU dovuti dai
datori di lavoro agricolo sulle retribuzioni degli operai idraulici-forestali a tempo indeterminato, relativo
al terzo trimestre 2018 per euro 28.610,17=;
Ritenuto:
□ che euro 6.525,18= sono contributi a carico dei dipendenti,
□ che la somma di euro 4.012,00 sono prestazioni temporanee a carico dell’INPS, ai sensi dell’art. 1 –
comma 10 – della Legge n. 81 del 11/01/2006, che si compensano con i contributi previdenziali,
□ che l’importo da impegnare ammonta a euro 18.072,99=,
l’importo da liquidare a favore dell’INPS a titolo di contributi ex SCAU e oneri a carico
dell’Amministrazione ammonta a euro 24.598,17=;
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Vista la Circolare dell’INPS n. 81 del 4/05/2007 che fornisce le istruzioni operative per la gestione
delle prestazioni che i datori di lavoro possono anticipare agli operai agricoli a tempo indeterminato;
Vista la determina n. 868 del 2019.
Richiamate:
l la delibera di Consiglio Metropolitano n. 112 del 19/12/2018 che approva l’aggiornamento
del documento unico di programmazione 2019/2021;
l la delibera di Consiglio Metropolitano n. 127 del 19.12.2018 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2018/2020;
l il DCM n. 2 del 16/01/2019 con il quale è stato approvato il PEG;
Visti:
2. lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato con deliberazione della Conferenza
Metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014 e di conseguenza l’art. 20 del Regolamento di
Contabilità come modificato con Deliberazione Consiglio provinciale n. 7 del 4.2.2013;
3.l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli enti locati”
4. l'art. 30 del Regolamento di Contabilità e ravvisata la propria competenza in merito
5.l’Atto dirigenziale 1657 del 28/06/2019 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la PO
Trattamento stipendiale, previdenziale, assicurativo e fiscale del personale dipendente
Verificata l’effettiva disponibilità di bilancio;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di impegnare la somma complessiva di euro 18.072,99= a titolo di oneri dovuti dai datori di
lavoro agricolo per gli operai OTI a tempo indeterminato di competenza del 1° trimestre del
2019, come segue:
l euro 1.500,00 sul Cap. 17765 impegno 1803/2019 (LIV 1010201001)
l euro 16.572,99 sul Cap. 17765 impegno 2596/2019 (LIV 1010201001)
6. di versare l’importo di euro 6.525,18 a titolo di contributi a carico dei dipendenti sugli appositi
capitoli di partite di giro;
di liquidare l’importo complessivo di euro 24.598,17 con successivo atto di liquidazione e di effettuare il
versamento del suddetto importo con accredito a favore dell’INPS tramite procedura modulo F24EP
Firenze
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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