
 

Comune di Novara  

 

Determina Personale  Organizzazione/0000012 
 del 27/01/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Area Organizzativa 

(05.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Area Organizzativa 
(05.UdO) 
Proponente Guella 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: RECUPERO CREDITO ERARIALE SULLA PENSIONE DELLA EX DIPENDENTE BERRA 
GABRIELLA. VERSAMENTO ALL'INPS DELL'IMPORTO DETERMINATO A DEBITO.   

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

 
  IL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTRATTI E PROCUREMENT 

  
  Premesso che: 

• la Sig.ra Berra Gabriella, dipendente del Comune di Novara in qualità di Insegnante scuola 
dell’infanzia, venne collocata a riposo a decorrere dal 02.12.2013; 

• in data 20.09.2013 l’Ufficio Trattamento Economico – Nucleo Pensioni – inviò all’I.N.P.S. – 
Gestione Dipendenti Pubblici - Sede provinciale di Novara – la documentazione necessaria 
per la corresponsione all’interessata della pensione spettante; 

• in data 16.12.2013 l’I.N.P.S. emanò la determinazione n. NO012013775468 di 
corresponsione della pensione per la Sig.ra Berra, pari ad annui € 11.030,81; 

• a seguito di segnalazione da parte dell’Ufficio Trattamento Economico del Comune di 
Novara di errato calcolo e  invio, in data 05.08.2014, di nuova documentazione 
pensionistica, l’I.N.P.S. provvedeva ad emanare, il 09.12.2015, un nuovo provvedimento di 
pensione per € 9.509,98 annui; 

 
  Vista la nota dell’I.N.P.S. – Sede di Novara – del 11.01.2016, ricevuta in data 21.01.2016, 
con la quale si richiede il versamento, entro 30 giorni dalla data di notifica, dell’importo di € 
1.068,98 per maggiori somme in più corrisposte per il periodo 02.12.2013/31.08.2014 sulla 
pensione della Sig.ra Berra; 
 
  Ritenuto  necessario provvedere al versamento all’I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici – 
dell’importo di € 1.068,98 entro il 20.02.2016, salvo rivalsa nei confronti della ex dipendente Berra 
Gabriella; 
   
  Visto l'art. 107, comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare la lettera e)  che 
attribuisce ai Dirigenti gli atti amministrativi e gestione del personale; 
 
  Visto altresì l'art. 107, 3° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare la lettera 
d), che attribuisce ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione d'impegno di 
spesa;  
 
  Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’acquisizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante inserimento in 
apposito elenco pubblicato all’Albo Pretorio on-line; 
 



D E T E R M I N A 
 

1) di provvedere, per tutto quanto in premessa specificato e che si intende qui integralmente 
riportato, al versamento, entro il 20.02.2016, all’I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici – 
Sede provinciale di Novara – dell’importo di € 1.068,98 sul conto corrente bancario intestato 
a INPS Novara presso l’Istituto Bancario Intesa San Paolo S.p.A. – codice IBAN IT 65 Q 
03069 10100 100000031010 con la seguente causale “Somma indebitamente percepita 
sull’iscrizione n. 61969443 intestata a Berra Gabriella”, salvo rivalsa nei confronti della 
parte; 

2) di imputare la spesa di € 1.068,98 all’intervento 01.10.1.01/770020/1 1.01.02.02.004- 
Bilancio 2016; 

3) di provvedere alla rivalsa di pari quota nei confronti della ex dipendente Berra Gabriella; 
4) di accertare la relativa entrata alla categoria 3.500.99 cap. 3.05.99.99.999. 
 
 

 
IL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTRATTI E PROCUREMENT 

 (Dott. Dario Santacroce) 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000012 del 27/01/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Area Organizzativa (05.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Spesa – 2016 – 01.10.1.01 – 770020/1 – 1.01.02.02.004 1068,98 2016  
Entrata -2016 – 3.500.99 – 3.05.99.99.999 1068,98 2016  
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


