
COMUNE DI CAPREZZO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  N. 63 Data: 31/12/2013 

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO DEL CREDITO SUL PREMIO DOVUTO ALL’INAIL PER 
L’ANNO 2013 PER L’ASSICURAZIONE DEL PERSONALE. 

L’anno duemilatredici, il giorno trentuno del mese di dicembre, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione. 

PREMESSO che con determinazione di liquidazione n. 4 in data 6/2/2013, è stato stabilito 
di determinare in euro 92,36 il premio presunto per l’anno 2013 per il personale 
dipendente e liquidare all’INAIL l’importo di euro 75,26 (al netto del credito di euro 17,10 
relativo all’anno 2012); 

 sulla base delle indicazioni impartite dall’Istituto occorre procedere al saldo eventuale 
del premio; 

 gli emolumenti complessivi erogati nell’anno 2013 al personale assicurato ammontano 
ad euro 16.940,00; 

 il tasso da applicare è il cinque per mille per cui il premio corrisponde ad euro 84,70; 

 su tale premio occorre applicare l’addizionale dell’1% pari ad euro 0,85 per cui il 
premio complessivo ammonta ad euro 85,55; 

 risulta, pertanto, che il credito a favore di questo Ente è di euro 6,81 (derivante dalla 
differenza tra il premio presunto e l’effettivo premio dovuto); 

 il predetto credito sarà portato in detrazione sull’anticipo del premio dovuto per l’anno 
2014; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti; 

DETERMINA 

1. DI DARE ATTO che per l’anno 2013 risulta un credito a favore di questo Ente di euro 
6,81 (derivante dalla differenza il premio presunto e l’effettivo premio dovuto), come 
dimostrato in premessa; 

2. DI SPECIFICARE che detto credito sarà portato in detrazione sull’anticipo del premio 
dovuto per l’anno 2014; 

3. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, 
allo statuto ed ai regolamenti. 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il 
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3/8/2009, n. 102. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to dott. Antonio Curcio 

 
ESECUTIVITÀ 

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 31 dicembre 2013 a seguito 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da 
parte del Responsabile del Servizio Finanziario. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Caprezzo, li 10 maggio 2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
È copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 10 maggio 2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


