
 

Comune di Novara  

 

Determina Personale  Organizzazione/0000090 
 del 27/05/2016  

 

 
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 Ferrari Elena 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Versamento oneri previdenziali ed assistenziali per l'Assessore P.M., in aspettativa per mandato 
amministrativo fino al  05 giugno 2016   

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

 
 

IL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE  ORGANIZZAZIONE – CONTRATTI E PROCUREMENT 
   

Premesso che: 
− il Sindaco, con provvedimento prot. n. 43151 del 13/06/2011, ha nominato fra i componenti della Giunta 

Comunale l’Assessore PATTI MARGHERITA, dipendente del Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca; 

− il suddetto amministratore ha richiesto, per il periodo dal 19/09/2011 al 30/06/2012,  dal 12/09/2012 al 
30/06/2013,  dal 03/09/2013 al 30/06/2014 e dal 02/09/2014 al 30/06/2015 l’aspettativa non retribuita per 
mandato amministrativo e il Comune di Novara, per detto periodo di aspettativa, concessa ai sensi dell’art. 81 
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ha assolto all’obbligo contributivo effettuando i versamenti, per conto del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, come previsto dal combinato disposto dell’art. 86 del 
T.U.; 

− l’assessore PATTI MARGHERITA ha richiesto un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita per mandato 
amministrativo dal 02/09/2015 al 15/05/2016 e, in data 17 maggio u.s., ha comunicato la proroga 
dell’aspettativa fino al 05 giugno 2016, come da Decreto 279 del 10/05/2016 Inviato dall’Istituto Tecnico 
Economico “Mossotti”; 

 
Ritenuto necessario provvedere al versamento degli oneri in questione all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici; 

come da prospetto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato NOVARA/ 
VERBANO-CUSIO–OSSOLA, Prot. 39466 del 01 Dicembre 2015; 

 
Vista l’istruttoria presentata dall’Unità Stipendi e Pensioni; 
 
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, comma 3 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 di impegno di spesa; 

 
Visto l’art. 163 del D.Lgs 267/2000 e dato atto del rispetto delle disposizioni in esso contenute; 
 
Osservati i nuovi principi contabili introdotti dal D.lgs118/2011, modificato dal D.Lgs 126/2014; 
 



       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 

 
per tutto quanto in premessa indicato che si intende qui integralmente riportato: 
 

1 di provvedere, al versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali a favore di INPS Gestione Dipendenti 
Pubblici, per l’Assessore  Professoressa PATTI MARGHERITA, dipendente del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, in aspettativa per mandato amministrativo dal 02 Settembre 2015 fino al 05 
Giugno 2016; 

 
2 di determinare, di conseguenza, l’importo complessivo, relativo al periodo dal 16/05/2016 al 05/06/2016, per 

oneri previdenziali ed assistenziali, pari a  € 918,81 così suddiviso:  
 

 
- €      722,03  contributi Pensionistici Cassa Stato ex Inpdap, 
- €      156,77  contributi Inadel TFR, 
- €          7,14  contributi Fondo Credito  
- €         32,87 contributi Inps DS 
 

 
3 di accertare i seguenti importi: 

 
€  238,32  al cdr 007 – codice 90200.01.0939 del Bilancio 2016, che verranno trattenuti dalle competenze 
spettanti all’Assessore   per contributi Pensionistici, ex Enpas e F.Credito a Suo carico;  
 

4 di impegnare la risultante spesa complessiva imputandola come segue: 
 
€   238,32 al cdr 007 – codice 99017.02.3588 del Bilancio 2016 “Spese per servizi per conto terzi”, per 
versamento  con F24EP dei contributi a suo carico così ripartiti: 
 
- €      192,54 contributi Pensionistici ex Inpdap, 
- €        38,64 contributi Inadel TFR, 
- €          7,14 contributi Fondo Credito ; 
 
€  680,49 al cdr 001 - codice 01011.03.0987 (capitolo 770140/6) del Bilancio 2016 “Prestazioni di servizi per 
organi istituzionali”, per i seguenti contributi a carico del Comune di Novara: 
 
- €    529,49 contributi Pensionistici ex Inpdap, 
- €    118,13 contributi Inadel TFR, 
- €      32,87 contributi Inps DS; 

 
5 Di dare atto che trattasi di spese tassativamente regolate dalla Legge.  

 
 

IL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE  ORGANIZZAZIONE – CONTRATTI E PROCUREMENT 
(Dott. Dario Santacroce) 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000090 del 27/05/2016 
  
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. 
Importo già impegnato  918,81   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


