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N. 89/P DETERMINA DEL                  

PRESIDENTE data 24/06/2016 
 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE A TITOLO DI ACCONTO SUL CEDOLINO 

DI MARZO 2016 PER LE COMPETENZE INERENTI ATTIVITA' SVOLTA PER I MESI DI GENNAIO 

FEBBRAIO E MARZO 2016 SULLE ATTIVITA' LEGATE AL PROGETTO FINANZIATO DALL'ART. 

128 DELLA L.R. 12 MAGGIO 2010, E VERSAMENTO RELATIVI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI IN-

PDAP 

L’anno Duemilasedici addì VENTIQUATTRO del mese di GIUGNO in Catania.  

Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la se-

guente deliberazione: 
 

 Visto il Decreto della Presidenza 29 giugno 2015, pubblicato sulla GURS n. 27 del 

03/07/2015, con il quale è stato indetto : “ Avviso pubblico per la manifestazione di interesse 

alla concessione da parte della Regione Siciliana di un sostegno economico sotto fora di con-

tributo , ai sensi dell’art. 128 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11 e ss.mm. e ii. – esercizio fi-

nanziario 2015; 

 Considerato che il CoRFiLaC ha presentato istanza di un contributo il 31/07/2015 assunta al 

protocollo del Dipartimento al n. 56238 del 31/07/2015; 

 Vista la nota prot. n. 5324 del 04/02/2016 con la quale l’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura, Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, comunica al CoRFiLaC 

l’ammissione alla manifestazione di interesse alla concessione da parte della Regione Sicilia-

na di un sostegno economico sotto forma di contributo in favore di Enti di cui all’art. 128 del-

la L.R. n. 11 del 2010 e ss.mm. e ii. – Anno 2015 per un importo ammissibile di € 447.652,00 

ma in considerazione delle risorse assegnate il finanziamento concesso a favore del CoRFi-

LaC è di € 113.814,43; 

 Vista la L.R. 17 marzo 2016 n. 3 ed , in particolare, l’art. 21 , comma 4 ove è disposto che: 

“Le iniziative a valere sul fondo di cui all’art. 128 della L. R. n. 11/2010 , finanziate ai sensi 

dell’art. 41 comma 3 della L.R.  7 maggio 2015 n. 9, possono essere realizzate entro il 

30/06/2016; 

 Vista il Decreto della Presidenza del 23 marzo 2016 pubblicato sulla GURS n. 14 del 

01/04/2016 con il quale è stato indetto : “ Avviso pubblico per la manifestazione di interesse 

alla concessione da parte della Regione Siciliana di un sostegno economico sotto fora di con-

tributo , ai sensi dell’art. 128 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11 e ss.mm. e ii. – esercizio fi-

nanziario 2016; 

 Vista la delibera n. 8 CdC del 22/04/2016, con la quale si approvavano le variazioni al bilan-

cio di previsione 2016 in seguito alla concessione del contributo di cui all’art. 128 della L.R. 

11/2010; 

 Considerato che, a decorrere dal mese di GENNAIO 2016, il personale dipendente dell’Ente 

all’uopo designato ha destinato parte della propria attività lavorativa sulle azioni relative al 

progetto suddetto; 

 Viste le buste paga del mese di MARZO relative alla liquidazione degli stipendi del personale 

dipendente a titolo di acconto sul cedolino di Marzo per le competenze inerenti l’attività svol-
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ta per i mesi di Gennaio Febbraio e Marzo sulle attività legate al progetto finanziato dall’art. 

128 della L.R. 12 maggio 2010 di in premessa, i cui importi lordi e netti sono esattamente ri-

portati nel prospetto riepilogativo di cui all’allegato A); 

 Ritenuto di liquidare e pagare al personale dipendente, al lordo delle ritenute di legge la som-

ma complessiva di seguito dettagliata: 

 € 59.125,62 a titolo di stipendio relativo all’acconto sul cedolino di Marzo 2016 per le 

competenze inerenti l’attività svolta per i mesi di Gennaio Febbraio e Marzo 2016 sulle 

attività legate al progetto finanziato dall’art. 128 della L.R. 12 maggio 2010; 

 € 71,07 a titolo di restituzione di quote sindacali pregresse erroneamente trattenute ad un 

dipendente; 

 Ritenuto, sulla base dei criteri di determinazione dei costi eleggibili fissati dalla suddetta mi-

sura, di imputare e prelevare con il presente atto, il costo afferente le attività svolte dal suddet-

to personale per il periodo 01.01-31.03.2016, per la somma complessiva di € 59.125,62 dal 

capitolo 10 del bilancio di previsione 2016, che si intendono impegnare con il presente atto; 

 Ritenuto di prelevare la somma di € 5.025,20 necessaria al versamento dell’acconto mensile 

IRAP connesso al pagamento degli stipendi del personale dipendente di cui in precedenza, dai 

fondi del capitolo 23 del bilancio di previsione 2016, che si intendono impegnare con il pre-

sente atto; 

 Ritenuto, di prelevare la somma complessiva di € 71,07, necessaria per il rimborso di quote 

sindacali pregresse erroneamente trattenute ad un dipendente, dai fondi del capitolo 1030 del 

bilancio di competenza 2016; 

 Visto il prospetto denominato “dettaglio versamento contributi previdenziali INPDAP”, for-

mante parte integrante del presente atto, che espone il debito contributivo relativo alle retribu-

zioni da erogare al personale dipendente per l’acconto sul cedolino di Marzo 2016 per le 

competenze inerenti l’attività svolta per i mesi di Gennaio Febbraio e Marzo 2016 sulle atti-

vità legate al progetto finanziato dall’art. 128 della L.R. 12 maggio 2010, pari a complessivi € 

22.394,83, di cui € 5.438,95 per ritenute previdenziali da operare a carico dei dipendenti con 

reversali da imputare sul capitolo 680 delle Entrate del bilancio di previsione 2016; 

 Ritenuto di provvedere, con il presente atto, alla liquidazione dei suddetti contributi previden-

ziali e di quelli ai fini pensionistici da versare all’INPDAP per il tramite della Sezione Provin-

ciale di Tesoreria della Banca d’Italia, entro il termine di scadenza del 30.06.2016 fissato dal-

la L.R. 17 marzo 2016 n. 3 ed , in particolare, l’art. 21 , comma 4; 

 Ritenuto di prelevare la somma necessaria al versamento delle ritenute e dei contributi previ-

denziali relativi alle competenze di cui sopra, pari a € 22.394,83: 

1. In quanto ad € 5.438,95 dai fondi del capitolo 1020 del bilancio di previsione 2016, a 

fronte delle ritenute da operare sul capitolo 680 delle Entrate del bilancio di previsione 

2016, da impegnare con il presente atto; 

2. In quanto ad € 14.070,60 dai fondi del capitolo 21 del bilancio di previsione 2016, che si 

intendono impegnare con il presente atto, per il saldo dei contributi INPDAP a carico 

dell’Ente inerenti gli stipendi del personale dipendente relativi alle competenze di cui in 

precedenza; 

3. In quanto ad € 2.885,28 a saldo dell’accantonamento di legge al fondo INADEL per il 

trattamento di fine rapporto a carico dell’Ente inerente le competenze di cui in preceden-

za, dai fondi del capitolo 22 del bilancio di previsione 2016, che si intendono impegnare 

con il presente atto; 

 Per quanto suesposto; 

DETERMINA 
 
 

1. di impegnare la somma di € 59.125,62 sui fondi del capitolo 10 del bilancio di previsione 

2016, per il pagamento degli stipendi del personale dipendente a titolo di acconto sul cedoli-

no di Marzo 2016 per le competenze inerenti l’attività svolta per i mesi di Gennaio Febbraio 

e Marzo 2016 sulle attività legate al progetto finanziato dall’art. 128 della L.R. 12 maggio 

2010; 

2. di impegnare la somma di € 14.070,60 sui fondi del capitolo 21 del bilancio di previsione 
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2016 per i contributi INPDAP a carico dell’Ente inerenti gli stipendi del personale dipenden-

te relativi alle competenze di cui al precedente punto 1; 

3. di impegnare la somma di € 2.885,28 sui fondi del capitolo 22 del bilancio di previsione 

2016, per l’accantonamento di legge al fondo INADEL per il trattamento di fine rapporto a 

carico dell’Ente inerente le competenze di cui al precedente punto 1; 

4. di impegnare la somma di € 5.025,20 sui fondi del capitolo 23 del bilancio di previsione 

2016 per il versamento dell’acconto mensile IRAP sulle competenze di cui al precedente 

punto 1; 

5. di impegnare la somma di € 5.438,95 dai fondi del capitolo 1020 del bilancio di previsione 

2016 per il versamento delle ritenute operate sul capitolo 680 delle Entrate; 

6. di impegnare la somma complessiva di € 71,07 dai fondi del capitolo 1030 del bilancio di 

competenza 2016 per il rimborso di quote sindacali pregresse erroneamente trattenute ad un 

dipendente; 

7. di procedere al pagamento degli stipendi del personale dipendente a titolo di acconto sul ce-

dolino di Marzo 2016 per le competenze inerenti l’attività svolta per i mesi di Gennaio Feb-

braio e Marzo 2016 sulle attività legate al progetto finanziato dall’art. 128 della L.R. 12 

maggio 2010, i cui importi lordi e netti sono esattamente riportati nel prospetto riepilogativo 

di cui all’allegato A); 

8. di procedere al rimborso della somma di € 71,07, a titolo di quote sindacali pregresse errone-

amente trattenute ad un dipendente, prelevando la stessa dai fondi del capitolo 1030 del bi-

lancio di competenza 2016,  così come impegnate al precedente punto 6.;  

9. di prelevare la somma di € 59.125,62, necessaria al pagamento degli stipendi relativi acconto 

sul cedolino di Marzo 2016 per le competenze inerenti l’attività svolta per i mesi di Gennaio 

Febbraio e Marzo 2016 sulle attività legate al progetto finanziato dall’art. 128 della L.R. 12 

maggio 2010, dai fondi del capitolo 10 del bilancio di previsione 2016, così come impegnati 

al precedente punto 1.; 

10. di versare all’INPDAP, a titolo di versamento delle ritenute e dei contributi previdenziali 

relativi alle retribuzioni al personale dipendente per le competenze di cui al precedente punto 

1., la somma complessiva di € 22.394,83, di cui € 5.438,95 per ritenute previdenziali operate 

a carico dei dipendenti con reversali da imputare sul capitolo sul capitolo 680 delle Entrate 

del bilancio di previsione 2016; 

11. di imputare la superiore somma complessiva di € 22.394,83, nel seguente modo: 

 In quanto ad € 5.438,95 dai fondi del capitolo 1020 del bilancio di previsione 2016, a 

fronte delle ritenute da operare sul capitolo 680 delle Entrate del bilancio di previsione 

2016, così come impegnati al precedente punto 5.; 

 In quanto ad € 14.070,60 dai fondi del capitolo 21 del bilancio di previsione 2016, per il 

saldo dei contributi INPDAP a carico dell’Ente inerenti gli stipendi del personale dipen-

dente relativi alle competenze di cui al precedente punto 1., così come impegnati al prece-

dente punto 2.; 

 In quanto € 2.885,28 a saldo dell’accantonamento di legge al fondo INADEL per il trat-

tamento di fine rapporto a carico dell’Ente inerente le competenze di cui al precedente 

punto 1., dai fondi del capitolo 22 del bilancio di previsione 2016, così come impegnati al 

precedente punto 3.; 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

          (Prof. Salvatore Barbagallo) 

 

 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
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