
IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILITA’ E BILANCIO 
In relazione al disposto dell’art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L’/gli impegno/i contabile/i di  
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N. 140 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 07/09/2017 

 

OGGETTO: RIMBORSO  CREDITI DA INAIL E COMPENSAZIONE SANZIONE COME DA 

NOTA INAIL n. prot. 2545/17 del 05/09/2017 
 

L’anno Duemiladiciassette addì  sette del mese di Settembre in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

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

deliberazione: 

* Vista la nota INAIL assunta al Protocollo del Consorzio al n. prot. 2545/17 del 05/09/2017, per la 

quale è richiesto da INAIL Ragusa il pagamento della somma di € 126, 30 (centoventisei/30) a 

titolo di interessi e  sanzioni per “pagamenti effettuati oltre i rispettivi termini di scadenza”, da 

versarsi nel termine del 18/09/2017 

* Vista la nota ricevuta a mezzo mail da INAIL – g.orecchio@inail.it  del 08/08/207, assunta al 

Protocollo del Consorzio al n. 2495/17 del 05/09/2017 

* Preso atto che ancora alla data di trasmissione della nota di cui al punto precedente, a seguito 

verifica d’ufficio dal saldo tra importi dovuti e importi versati per autoliquidazione nel periodo 

2008- 2017 – viene indicato come ancora spettante al Consorzio un complessivo credito di € 

11.112, 02 (undicimilacentododici/02) 

* Dato atto che, di fatto,  con precedente Det. n. 71 del 05/04/2017, a seguito interlocuzione con 

Inail Ragusa, il Consorzio aveva già proceduto: 

a) ad accertare la somma di  € 11.112, 01 (undicimilacentododici/01)  sui fondi del capitolo 

360, che ne presentava la sufficiente disponibilità in seguito alla variazione di cui alla 

determina medesima; 

b) a liquidare a titolo di ALPI 2017 ( REGOLAZIONE ANNO 2016 E RATA ANNO 2017) la 

somma di € 6.203,88 attraverso compensazione a mezzo F24 trasmesso telematicamente in 

data 27/06/2017 con le somme a credito di € 5497.93 (totale Richiesta 902012) e € 705.95 

(parziale rif. Richiesta 902015) 

* Dato atto che a seguito della compensazione già effettuato l’effettivo credito residuo spettante da 

INAIL risulta pari a € 4908.14 

* Ritenuto di procedere al pagamento della somma di € 126.30 di cui in precedenza prelevandola 

dai fondi del cap. 613 del bilancio di previsione 2017, che accertatane la disponibilità si 

intendono impegnare con il presente atto; 

* Ritenuto di procedere a richiedere il rimborso delle residue somme ancora dovute al Consorzio a  

titolo di credito da INAIL, al netto di quanto già utilizzato in sede di compensazione con F24 del 

27/06/2017, ad eccezione degli importi di:  € 0,01  - RICH. 902011 nonché  € 0,01  - RICH. 

902017 di cui alla  la nota ricevuta a mezzo mail da INAIL – g.orecchio@inail.it  del 08/08/207, 

assunta al Protocollo del Consorzio al n. 2495/17 del 05/09/2017 

* Ritenuto di richiedere contestualmente al rimborso la compensazione della somma di €  126.30 

(centoventisei/30) di cui alla nota INAIL assunta al Protocollo del Consorzio al n. prot. 2545/17 

del 05/09/2017, procedendo ad emettere mandato compensativo con idonea reversale 
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* Ritenuto di inoltrare specifica istanza di RICHIESTA RIMBORSO /COMPENSAZIONE A 

MEZZO POSTA CERTIFICATA all'indirizzo ragusa@postacert.inail.it, corredata del documento d'identità 

del legale rappresentante del Consorzio Prof. Barbagallo. 
* Per quanto suesposto. 

DETERMINA 
 

* di impegnare la somma di € 126.30 dai fondi del cap. 613 del bilancio di previsione 2017; 

* di procedere al pagamento della somma di € 126.30 di cui in precedenza prelevandola dai fondi 

del cap. 613 del bilancio di previsione 2017 così come impegnata al punto precedente 

* di procedere a richiedere il rimborso delle residue somme ancora dovute al Consorzio a  titolo di 

credito da INAIL, al netto di quanto già utilizzato in sede di compensazione con F24 del 

27/06/2017, ad eccezione degli importi di:  € 0,01  - RICH. 902011 nonché  € 0,01  - RICH. 

902017 di cui alla  la nota ricevuta a mezzo mail da INAIL – g.orecchio@inail.it  del 08/08/207, 

assunta al Protocollo del Consorzio al n. 2495/17 del 05/09/2017 

* Ritenuto pertanto di richiedere contestualmente al rimborso la compensazione della somma di €  

126.30 (centoventisei/30) di cui alla nota INAIL assunta al Protocollo del Consorzio al n. prot. 

2545/17 del 05/09/2017, procedendo ad emettere mandato compensativo con idonea reversale 

* Di inoltrare specifica istanza di RICHIESTA RIMBORSO /COMPENSAZIONE A MEZZO 

POSTA CERTIFICATA all'indirizzo ragusa@postacert.inail.it, corredata del documento d'identità del 

legale rappresentante del Consorzio Prof. Barbagallo. 
* di procedere all’incasso sul cap. 360 delle entrate la somma complessiva di € 4781, 82 a titolo di 

credito residuo vantato nei confronti dell’Inail, in seguito al ricevimento del bonifico 

 
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) 
 

 

 


