CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 217
OGGETTO: CAP 116000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
PRATICA INAIL N. 42234795 DEL 03.07.2017.
Il giorno 17/07/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in
qualità di Dirigente dell’ AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i.;
VISTO il vigente Regolamento che detta norme in materia della Gestione patrimoniale e finanziaria;
VISTA la nota dell’INAIL, sede di Nuoro, relativa alla pratica n. 42234795 del 03.07.2017, acquisita al
protocollo consortile in data 11.07.2017 al n. 3658, inerente la violazione commessa ai sensi della legge
689/1981 per aver inviato la denuncia di variazione tardiva, ossia oltre 30gg dall'avvenuta modifica;
CONSIDERATO CHE tale violazione implica una sanzione minima quantificata in € 125,00, oltre le spese
di procedura di € 8,25, per un totale di € 133,25 da pagare entro 15 gg dalla data di consegna dell'atto
sopra citato;
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017;
ACQUISITO il parere favorevole dell’Ufficio di Ragioneria dell’Ente;
DETERMINA
- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’impegno di spesa per complessivi Euro 133,25
al fine del pagamento della sanzione applicata per la tardiva denuncia di variazione della modifica di
estensione del rischio già coperta dall’assicurazione;
- di autorizzare, contestualmente, la liquidazione ed il pagamento del suddetto importo a favore del
beneficiario e per l’importo sotto indicato, mediante F23:
• INAIL - NUORO
Pagamento pratica n. 42234795 del 03.07.2017

€. 133,25

- di far gravare la relativa spesa sul Capitolo 116000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione dell’esercizio
2017;
- di dare mandato agli Uffici dell'Ente per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Madau
proposta n. 847 del 12/07/2017

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 17/07/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E'copia conforme all'originale
contenuta su n.
facciate di n.
Data 17/07/2017

fogli

.

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli

