COMUNE DI ROVIGO

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, CULTURA,
TEATRO, EUROPROGETTAZIONE, GEMELLAGGI
SEZIONE ATTIVITA' TEATRALI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Cittadin Nicoletta

DETERMINAZIONE N. 2712 DEL 29/12/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL PERSONALE
ARTISTICO IMPEGNATO NEL MESE DI DICEMBRE 2016.
IL DIRIGENTE
Premesso:
 Che con deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 15.03.2016 sono stati approvati i nuovi
assetti della macrostruttura dell'Ente, in base ai quali, nell'ambito di competenza del Settore
LL.PP. è stato costituito l'Ufficio Acquisti e Gare, con funzione di stazione unica appaltante
per l'intero Ente.
 Che con Decreto Sindacale n. 8 del 15 marzo 2016 al sottoscritto Dirigente è stato conferito
l'incarico Dirigenziale per il Settore Risorse Finanziarie, Tributi, Cultura, Teatro,
Europrogettazione, Gemellaggi;
 Che tra le competenze in capo al sottoscritto Dirigente rientra la gestione del Teatro Sociale;


Che con determinazione Dirigenziale n. 2433 del 13/12/2016 si è provveduto ad impegnare
le spese per il cast artistico dell’opera lirica “Il Rigoletto” di G. Verdi, inserita nel
calendario nella Stagione Lirica 2016/2017.

•

Che con determinazione dirigenziale n. 2696 del 29.12.2016 si è provveduto ad accertare e
impegnare la somma di 4.720,73 quale quota di contributi previdenziali Inps Fpls (exenpals) a carico del personale artistico impegnato nel mese di dicembre 2016 nelle prove e
recite dell’opera lirica “Il Rigoletto” di G. Verdi e alla cui riscossione si provvederà con
successivo provvedimento contemporaneamente alla liquidazione dei relativi cachet.

Tenuto presente che la liquidazione dei contributi previdenziali inps– Fpls deve avvenire seguendo
il principio di competenza e che, pertanto, anche se non si è ancora provveduto alla liquidazione dei
singoli cachet si deve, comunque, provvedere alla liquidazione degli oneri previdenziali di
competenza del mese di dicembre 2016, così come previsto dalla normativa vigente e quantificati in
complessivi € 17.576,00 riferiti ai cachet dell’opera lirica “ Il Rigoletto”;
Considerato che il termine per il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali relativi alle
competenze del mese di dicembre 2016 è fissato al 16 gennaio 2017.
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Visti i conteggi predisposti dagli uffici del teatro dai quali risultano da versare i seguenti contributi:
INPS Fpls parte rivalsa
INPS Fpls c/ente
Totale contributi da versare

Euro
“
Euro

4.720,73
12.855,27
17.576,00

Che alla luce del recente funzionigramma, attribuisce alla Sezione Attività Teatrali la gestione del
Teatro Sociale, il responsabile dell’esecuzione del contratto, nonché responsabile del presente
procedimento amministrativo, poiché il responsabile del procedimento è assente per malattia, è la
stessa Dirigente D.ssa Nicoletta Cittadin,;
Visto l’art. 16, comma 3, del vigente Regolamento delle funzioni dirigenziali;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000;
DETERMINA

1. di dare atto che l’importo da liquidare e pagare per i contributi previdenziali inps Fpls del
personale artistico impegnato nel settore dello spettacolo nel mese di dicembre 2016 è pari a
complessivi Euro 17.576,00 come di seguito indicato in dettaglio:
INPS Fpls parte rivalsa
INPS Fpls c/ente
Totale contributi da versare

Euro
“
Euro

4.720,73
12.855,27
17.576,00

2. di liquidare e pagare all’ente previdenziale Inps gestione Fpls le somme di seguito indicate:
INPS Fpls parte rivalsa

Euro

4.720,73

INPS Fpls c/ente
Totale contributi da versare

“
Euro

12.855,27
17.576,00

3. di far fronte alla spesa di Euro 12.855,27 relativa ai contributi inps-Flps per la quota a carico
dell’ente con i fondi impegnati con la determinazione dirigenziale n. 2433 del 13,12,2016, con
il capitolo di spesa 190130/0900 del Bilancio 2016 nel modo seguente:
- quanto a € 9.115,30 (impegno n. 1767);
- quanto a € 307,31 (impegno n. 1768);
- quanto a € 3.432,66 (impegno n. 1769);
4. di far fronte alla spesa dovuta per i contributi Inps-Flps - quota rivalsa- di complessivi euro
4.720,73 con i fondi stanziati al capitolo 030401/4015 bilancio esercizio 2016 (impegno n.
714/2016).
5. di dare atto che il pagamento dei suindicati importi di contributi dovrà avvenire il 16 gennaio
2017 tramite modello F24EP;

COMUNE DI ROVIGO

6. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c. 2 e c. 3, e
art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n. 241/90 per cui sul
presente provvedimento non sussiste situazioni di conflitto d'interesse né in capo al responsabile
di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
7. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle
disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte
delle Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs.22/2013) nell'apposita sezione “Amministrazione
trasparente- sezione provvedimenti -provvedimenti dei dirigenti” e all'Albo pretorio on line del
sito web dell'Ente;
8. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all’albo on line del Comune avviene nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di
protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è
redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il
riferimento a dati sensibili;
9. di trasmettere il presente atto al settore Servizi finanziari per l’emissione dei mandati di
pagamento.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza
dell'azione amministrativa.
In assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della
Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.
IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale

