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N. 44/P DETERMINA DEL                     

PRESIDENTE data 08/02/2017 
 

OGGETTO:LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI POSIZIONE FISSA  EROGATE SU CEDOLINO  

SUPPLEMENTARE DI FEBBRAIO 2017 

L’anno Duemiladiciassette addì ventitre del mese di febbraio in Ragusa.  

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

guente deliberazione: 
 

 Visti gli artt. 22 e 24 del contratto plurisoggettivo sottoscritto il 29/05/2008 e successivo atto 

di integrazione del 20/12/2008; 

 Visto l’organigramma vigente; 

 Vista la delibera n. 22 del 28/07/2016 con la quale si dava mandato al Presidente, con riferi-

mento alle indennità di funzione (parte fissa) per gli anni 2012 alla data del 28/07/2016, di fa-

re eseguire dagli Uffici competenti i relativi conteggi rispetto a tutti i dipendenti che ne abbia-

no diritto in virtù del contratto plurisoggettivo e, nel contempo, di fare verificare la disponibi-

lità di bilancio, riservando all’esito di tali conteggi e verifiche ogni determinazione; 

 Vista la delibera n. 34 del 20/12/2016 con la quale il Comitato dei Consorziati autorizzava ad 

ogni effetto e con ogni conseguenza la stipula di una transazione con tutti i dipendenti interes-

sati in sede stragiudiziale innanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Di-

rezione Provinciale del Lavoro di Ragusa o in sede sindacale secondo gli importi meglio spe-

cificati nella tabella allegata alla delibera predetta e si impegnavano le relative somme. 

 Visti i verbali di conciliazione ex art. 410 e 411 c.p.c., in sede sindacale; 

 Preso atto che due dipendenti sono stati assistiti dal rappresentante della Fiadel CSA pur non 

essendo loro iscritti e che per tale rappresentanza dovrà essere corrisposta la somma di € 

100,00 per ciascun dipendente tramite bonifico bancario sul c/c n. Intesa San Paolo IBAN: 

IT46J0306967684510219884628 al sig. Iabichella Giorgio Responsabile Provinciale della 

Fiadel - CSA; 

 Viste le buste paga supplementari del mese di FEBBRAIO 2017 relative alla liquidazione de-

gli arretrati delle indennità di posizione parte fissa periodo gennaio 2012 – luglio 2016 al per-

sonale dipendente interessato, i cui importi lordi e netti sono esattamente riportati nel prospet-

ti riepilogativi di cui all’ allegato A); 

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

legge la somma complessiva di €  85.479,17 a titolo di arretrati degli arretrati delle indennità 

di posizione parte fissa periodo gennaio 2012 – luglio 2016 erogate sul cedolino supplementa-

re di FEBBRAIO 2017 (allegato A); 

 Ritenuto di prelevare la suddetta somma di € 85.479,17, necessaria al pagamento degli arre-

trati delle indennità di posizione parte fissa periodo gennaio 2012 – luglio 2016  erogate sul 

cedolino supplementare di Febbraio 2016 (allegato A),  nel seguente modo: 

     quanto a € 45.300,00 dai fondi del capitolo 19 iscritti tra i residui passivi 2016 del bilancio di     

     previsione 2017, così come impegnate con delibera n. 34 del 20/12/2016 ; 

     quanto a € 12.000,00 dai fondi del capitolo 19 del bilancio di previsione 2017 residui passivi       
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     2013, così come impegnati con delibera n. 54 del 20/12/2013; 

     quanto a € 28.179,17 dai fondi del capitolo 19 del bilancio di previsione 2017 residui passivi     

     2012, così come impegnati con delibera n. 45 del 12/12/2012 

 Visto il prospetto denominato “dettaglio versamento contributi previdenziali INPDAP” all. 

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

retribuzioni da erogare al personale dipendente relativo agli arretrati delle indennità di posi-

zione parte fissa periodo gennaio 2012 – luglio 2016, pari a complessivi € 32.380,08, di cui € 

7.864,23 per ritenute previdenziali da operare a carico dei dipendenti con reversali da imputa-

re sul capitolo 680 delle Entrate del bilancio di previsione 2017  di cui all’allegato A); 

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

ziali e di quelli ai fini pensionistici da versare all’INPDAP, entro il termine di scadenza del 

16.03.2017; 

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

denziali relativi alle retribuzioni da erogare al personale dipendente per gli arretrati delle in-

dennità di posizione parte fissa periodo gennaio 2012 – luglio 2016 per complessivi € 

32.380,08 di cui all’allegato A): 

1. In quanto ad € 7.864,23 dai fondi del capitolo 1020 del bilancio di previsione 2017, a 

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

2017 per complessivi € 7.864,23, da impegnare con il presente atto; 

2. In quanto ad € 20.344,47 dai fondi del capitolo 21 iscritti tra i residui passivi 2016 del bi-

lancio di previsione 2017, così come impegnati al numero 205 con atto d’Ufficio 2016, 

per il saldo dei contributi INPDAP a carico dell’Ente inerenti gli arretrati delle indennità 

di posizione parte fissa periodo gennaio 2012 – luglio 2016 del personale dipendente inte-

ressato  sul cedolino supplementare di FEBBRAIO 2017; 

3. In quanto ad € 4.171,38 a saldo dell’accantonamento di legge al fondo INADEL per il 

trattamento di fine rapporto a carico dell’Ente inerente gli arretrati delle indennità di posi-

zione parte fissa periodo gennaio 2012 – luglio 2016 esposte sul cedolino supplementare 

di FEBBRAIO 2017, nel seguente modo: 

o € 3.18,76 dai fondi del capitolo 22 iscritti tra i residui passivi 2016 del bilancio di 

previsione 2017, così come impegnati al numero 206 con atto d’Ufficio 2016; 

o € 1.152,62 dai fondi del capitolo 22 iscritti tra i residui passivi 2013 del bilancio 

di previsione 2017, così come impegnati al numero 260 con determina 180P del 

2013; 

 Ritenuto di liquidare e pagare  la somma di € 200,00 quale corrispettivo a carico dell’Ente per 

la rappresentanza nella conciliazione di due dipendenti da parte della Fiadel CSA dai fondi 

del capitolo 19 iscritti tra i residui passivi 2016 del bilancio di previsione 2017, così come 

impegnate con delibera n. 34 del 20/12/2016; 

 Per quanto suesposto; 

DETERMINA 
 

1. di impegnare la somma di € 7.864,23 dai fondi del capitolo 1020 del bilancio di previsione 

2017, a fronte delle ritenute da operare sul capitolo 680 delle Entrate del bilancio di previsio-

ne 2017 per complessivi € 32.380,08, in riferimento alle retribuzioni di cui all’allegato A); 

2. di procedere al pagamento degli arretrati delle indennità di posizione parte fissa periodo gen-

naio 2012 – luglio 2016 erogate sul cedolino supplementare di FEBBRAIO 2017 del perso-

nale dipendente interessare, i cui importi lordi e netti sono esattamente riportati nel prospetto 

riepilogativo di cui all’ allegato A); 

 di prelevare la suddetta somma di € 85.479,17, necessaria al pagamento degli arretrati delle 

indennità di posizione parte fissa periodo gennaio 2012 – luglio 2016  erogate sul cedolino 
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supplementare di Febbraio 2016 (allegato A), nel seguente modo: 

 quanto a € 45.300,00 dai fondi del capitolo 19 iscritti tra i residui passivi 2016 del bilan-

cio di previsione 2017, così come impegnate con delibera n. 34 del 20/12/2016 ; 

 quanto a € 12.000,00 dai fondi del capitolo 19 del bilancio di previsione 2017 residui 

passivi 2013, così come impegnati con delibera n. 54 del 20/12/2013; 

 quanto a € 28.179,17 dai fondi del capitolo 19 del bilancio di previsione 2017 residui pas-

sivi 2012, così come impegnati con delibera n. 45 del 12/12/2012; 

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

relativi agli arretrati delle indennità di posizione parte fissa periodo gennaio 2012 – luglio 

2016 del personale dipendente interessato  sul cedolino supplementare di FEBBRAIO 2017, 

la somma complessiva di € 32.380,08, di cui € 7.864,23 per ritenute previdenziali operate a 

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

bilancio di previsione 2017; 

4. di prelevare la somma necessaria al versamento delle ritenute e dei contributi previdenziali 

relativi agli arretrati delle indennità di posizione parte fissa periodo gennaio 2012 – luglio 

2016 del personale dipendente interessato  sul cedolino supplementare di FEBBRAIO 2017 

per complessivi € 84.395,71  di cui all’allegato A): 

• In quanto ad € 32.380,08 dai fondi del capitolo 1020 del bilancio di previsione 2017, a 

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

2017 per complessivi € 7.864,23, così come impegnati al precedente punto 2; 

• In quanto ad € 20.344,47 dai fondi del capitolo 21 iscritti tra i residui passivi 2016 del bi-

lancio di previsione 2017, così come impegnati al numero 205 con atto d’Ufficio 2016, 

per gli arretrati delle indennità di posizione parte fissa periodo gennaio 2012 – luglio 2016 

del personale dipendente interessato  sul cedolino supplementare di FEBBRAIO 2017; 

• In quanto ad € 4.171,38 a saldo dell’accantonamento di legge al fondo INADEL per il 

trattamento di fine rapporto a carico dell’Ente inerente gli arretrati delle indennità di posi-

zione parte fissa periodo gennaio 2012 – luglio 2016 esposte sul cedolino supplementare 

di FEBBRAIO 2017, nel seguente modo: 

o € 3.18,76 dai fondi del capitolo 22 iscritti tra i residui passivi 2016 del bilancio di 

previsione 2017, così come impegnati al numero 206 con atto d’Ufficio 2016; 

o € 1.152,62 dai fondi del capitolo 22 iscritti tra i residui passivi 2013 del bilancio 

di previsione 2017, così come impegnati al numero 260 con determina 180P del 

2013; 

• dai fondi del capitolo 22 iscritti tra i residui passivi 2016 del bilancio di previsione 2017, 

così come impegnati al numero 206 con atto d’Ufficio 2016 

5. di liquidare la somma di € 200,00 quale corrispettivo a carico dell’Ente per la rappresentanza 

nella conciliazione di due dipendenti da parte della Fiadel CSA dai fondi del capitolo 19 i-

scritti tra i residui passivi 2016 del bilancio di previsione 2017, così come impegnate con de-

libera n. 34 del 20/12/2016; 

6. di pagare la somma di € 200,00 tramite bonifico bancario sul c/c n. Intesa San Paolo IBAN: 

IT46J0306967684510219884628 al sig. Iabichella Giorgio Responsabile Provinciale della 

Fiadel – CSA. 

 

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) 

 


