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N. 125/P DETERMINA DEL                     

PRESIDENTE data 20/09/2016 
 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE SALDO COMPETENZE MESE MARZO 2016, 

BONUS DL66/2014 E VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPDAP MESE MARZO 2016 

EROGATI SU CEDOLINO DI GIUGNO 2016 

L’anno Duemilasedici addì VENTI del mese di SETTEMBRE in Ragusa.  

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

seguente deliberazione: 
 

 Viste le buste paga del mese di GIUGNO 2016 relative alla liquidazione degli stipendi del 

personale dipendente a titolo di saldo competenze mese di MARZO 2016, includenti altresì le 

somme derivanti dall’erogazione delle competenze previste dal Bonus DL66/2014, i cui 

importi lordi e netti sono esattamente riportati nel prospetto riepilogativo di cui all’allegato 

A); 

 Vista la determina n. 89/P del 24/06/2016, con la quale si provvedeva alla liquidazione di un 

acconto al personale dipendente della retribuzione sulle competenze dei mesi di GENNAIO 

FEBBRAIO E MARZO 2016 per l’attività svolta dagli stessi in favore del progetto finanziato 

dall'Art. 128 della L.R. 12 MAGGIO 2010; 

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

somma complessiva di seguito dettagliata: 

 € 56.415,87 a titolo di stipendio relativo al saldo delle competenze per il mese di MARZO 

2016; 

 € 3.199,16 a titolo di competenze previste dal Bonus DL66/2014; 

 Ritenuto di prelevare la somma di € 56.415,87, necessaria al pagamento degli stipendi relativi 

al saldo delle competenze per il mese di MARZO 2016, dai fondi del capitolo 10 del bilancio 

di previsione 2016, che si intendono impegnare con il presente atto; 

 Ritenuto di prelevare la somma di € 4.629,44 necessaria al versamento dell’acconto mensile 

IRAP connesso al pagamento degli stipendi del personale dipendente relativi al saldo delle 

competenze per il mese di MARZO 2016, dai fondi del capitolo 23 del bilancio di previsione 

2016, che si intendono impegnare con il presente atto; 

 Ritenuto, di prelevare la somma complessiva di € 3.199,16, necessaria all’erogazione delle 

competenze previste dal Bonus DL66/2014, dai fondi del capitolo 1000 del bilancio di 

previsione 2016, che si intende impegnare con il presente atto, in corrispondenza delle 

ritenute da incassare sul cap. 660 delle Entrate per il pagamento degli stipendi relativi al saldo 

delle competenze per il mese di MARZO 2016; 

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

formante parte integrante del presente atto, che espone il debito contributivo relativo alle 

retribuzioni da erogare al personale dipendente per al saldo delle competenze per il mese di 

MARZO 2016, pari a complessivi € 20.630,50, di cui € 5.010,60 per ritenute previdenziali da 
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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 

previdenziali e di quelli ai fini pensionistici da versare all’INPDAP, entro il termine di 

scadenza del 16.10.2016; 

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

previdenziali relativi al saldo delle competenze per il mese di MARZO 2016, pari a € 

20.630,50: 

1. In quanto ad € 5.010,60 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 per complessivi € 5.010,60, da impegnare con il presente atto; 

2. In quanto ad € 12.962,44 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 al saldo delle competenze 

per il mese di MARZO 2016; 

3. In quanto ad € 2.657,46 a saldo dell’accantonamento di legge al fondo INADEL per il 

trattamento di fine rapporto a carico dell’Ente inerente il saldo delle competenze per il 

mese di MARZO 2016, dai fondi del capitolo 22 del bilancio di previsione 2016, che sin 

intendono impegnare con il presente atto; 

 Per quanto suesposto; 

 

DETERMINA 
 
 

1. di impegnare la somma di € 56.415,87 sui fondi del capitolo 10 del bilancio di previsione 

2016, per il pagamento del saldo delle competenze per il mese di MARZO 2016; 

2. di impegnare la somma complessiva di € 3.199,16 dai fondi del capitolo 1000 del bilancio di 

previsione 2016 per le somme derivanti dall’erogazione delle competenze previste dal Bonus 

DL66/2014 al personale dipendente; 

3. di impegnare la somma di € 12.962,44 dai fondi del capitolo 21 del bilancio di previsione 

2016, per il saldo dei contributi INPDAP a carico dell’Ente inerenti gli stipendi di cui al 

precedente punto 1.; 

4. di impegnare la somma di € 2.657,46 a saldo dell’accantonamento di legge al fondo 

INADEL per il trattamento di fine rapporto a carico dell’Ente inerente il saldo delle 

competenze di cui al precedente punto 1., dai fondi del capitolo 22 del bilancio di previsione 

2016; 

5. di impegnare la somma di € 4.629,44 necessaria al versamento dell’acconto mensile IRAP 

connesso al pagamento degli stipendi del personale dipendente relativi alle competenze di cui 

al precedente punto 1, dai fondi del capitolo 23 del bilancio di previsione 2016; 

6. di impegnare la somma di € 5.010,60 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 per complessivi € 5.010,60; 

7. di procedere al pagamento degli stipendi del personale dipendente a titolo di saldo delle 

competenze per il mese di MARZO 2016 esposte sul cedolino di GIUGNO 2016, includenti 

altresì gli importi derivanti dall’erogazione delle competenze previste dal Bonus DL66/2014 

al personale dipendente, i cui importi lordi e netti sono esattamente riportati nel prospetto 

riepilogativo di cui all’allegato A); 

8. di prelevare la somma di € 54.415,87, necessaria al pagamento degli stipendi relativi al saldo 



 3 

delle competenze per il mese di MARZO 2016, dai fondi del capitolo 10 del bilancio di 

previsione 2016, così come impegnati al precedente punto 1.; 

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

relativi alle retribuzioni al personale dipendente relativi al saldo delle competenze per il mese 

di MARZO 2016, la somma complessiva di € 20.630,50, di cui € 5.010,60 per ritenute 

previdenziali operate a carico dei dipendenti con reversali da imputare sul capitolo sul 

capitolo 680 delle Entrate del bilancio di previsione 2016; 

10. di prelevare la somma complessiva di € 3.199,16, necessaria all’erogazione delle competenze 

previste dal Bonus DL66/2014, dai fondi del capitolo 1000 del bilancio di previsione 2016, 

come impegnati al precedente punto 2.; 

11. di imputare la superiore somma complessiva di € 20.630,50, nel seguente modo: 

 In quanto ad € 5.010,60 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 per complessivi € 5.010,60 , così come impegnati al precedente punto 6.; 

 In quanto ad € 12.962,44 dai fondi del capitolo 21 del bilancio di previsione 2016, così 

come impegnati al precedente punto 3., per il saldo dei contributi INPDAP a carico 

dell’Ente inerenti il saldo delle competenze per il mese di MARZO 2016; 

 In quanto ad € 2.657,46 a saldo dell’accantonamento di legge al fondo INADEL per il 

trattamento di fine rapporto a carico dell’Ente inerente il saldo delle competenze per il 

mese di MARZO 2016, dai fondi del capitolo 22 del bilancio di previsione 2016, così 

come impegnati al precedente punto 4.; 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

          (Prof. Salvatore Barbagallo) 
           

 

        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 

 


