
 

Comune di Novara  

 

Determina Personale  Organizzazione/0000068 
 del 28/04/2016  

 

 
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 Gambaro Pier 
Maura 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Liquidazione interessi rivalsa su liquidazione TFS ex dipendente P.D.deceduta in attività di 
servizio ed esercizio diritto di rivalsa su eredi  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che: 
  
 La dipendente Daniela Pasquini è deceduta in attività di servizio in data 15/2/2015, senza diritto alla liquidazione 
delle quote di pensione, non avendo coniuge o figli minori o parenti prossimi cui poter riconoscere il diritto alla percezione 
delle suddette quote ma con il diritto dei due figli maggiorenni riconosciuti quali eredi  alla percezione dell'indennità premio 
di fine servizio. 
 
 Il Comune di Novara nei casi di decesso in attività di servizio, predispone immediatamente tutti gli atti propedeutici 
alla liquidazione dell'indennità premio di fine servizio per la successiva trasmissione della relativa documentazione alla 
locale sede INPS ex Inpdap entro il termine massimo di 15 giorni onde consentire all'Istituto di effettuare il pagamento della 
stessa entro il termine massimo di 90 giorni oltre il quale vanno corrisposti agli eredi gli interessi legali. 
 
 I ritardi accumulati per l'acquisizione dei documenti necessari presentati dagli eredi, hanno determinato il 
conseguente inoltro all'ente previdenziale in data successiva al termine massimo consentito. 
 
Considerato che, con nota pervenuta in data 11/4/2016 da parte della Direzione Provinciale INPDAP di Novara è stato 
richiesto al Comune di Novara il versamento degli interessi di rivalsa ai sensi della Legge 140/97 e dell'art.24 del DPR 
1032/73 e s.m.i. per complessivi € 82,45=, da versare entro 90 giorni dalla ricezione della predetta nota (15/4/2016). 
 
Dato atto di dover comunque provvedere al pagamento dell'importo di cui al precedente comma al fine di non incorrere in 
ulteriori spese ed interessi a seguito di provvedimenti della competente Autorità Giudiziaria alla quale la stessa l'INPS – sede 
di Novara ha facoltà di rivolgersi per assicurare il recupero delle sanzioni. 
 
Dato altresì atto che, il ritardo nella trasmissione degli atti alla locale sede INPS ex INPDAP di Novara non risulta 
imputabile all'operato degli uffici comunali preposti ma alla tardiva presentazione della documentazione richiesta da parte 
degli eredi, il Comune di Novara ha la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti degli stessi per il recupero di  
€82,45 
 
Visto l’art. 107, comma 3 del D.Lgs.nr. 267 del 18.08.2000 ed in particolare la lettera e) che attribuisce ai dirigenti gli atti 
amministrativi e gestione del personale; 



Visto l’art. 107, comma 3 del D.Lgs nr. 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, 
all’INPS –Gestione Dipendenti Pubblici – sede Provinciale di Novara- dell’importo di € 82,45, relativo agli interessi 
di rivalsa ai sensi legge 140/1997 e dell’art. 24 del DPR 103222/73 e S.mei inviata dall’Istituto con nota in data 
4/4/2016 e relativo alla liquidazione del TFS agli eredi della ex dipendente P.D. deceduta in attività di servizio; 
 

2) di provvedere successivamente al pagamento di cui al punto 1 all’esercizio del diritto di rivalsa nei confronti degli 
eredi della dipendente stessa poiché la liquidazione degli interessi da parte di INPS è conseguenza del ritardato invio 
delle documentazioni idonee alla determinazione del TFS causa la ritardata presentazione dei documenti stessi da 
parte degli eredi; 
 
 

3) di imputare la risultante spesa di °82,45 all’intervento 1010801/5/770020/1 bilancio 2016 impegno n. 182/2016 
 

4) di introitare l’importo di € alla risorsa 3506701 del bilancio 2016 
  
 
 
 
 
 
 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000068 del 28/04/2016 
  
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 1010801/5/770020/1   82,45   
Entrata  3506701    0,0045   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


