DETERMINA DEL PRESIDENTE

N.
data

213/P
21/12/2017

OGGETTO:
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI SU TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SALDO
COMPETENZE ANNI 2016-2017

L’anno Duemiladiciassette addì VENTUNO del mese di DICEMBRE in Ragusa, nella sede del
Consorzio.
Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente
deliberazione:

–

Viste le lettere di adesione sottoscritte da alcuni dipendenti dell’Ente alle seguenti OO.SS.:
1. FAI – CISL
2. FLFP – CGIL
3. UIL – FPL
4. FLC – CGIL
5. CONF.A.E.L.

–

Visti gli atti d’ufficio inerenti la vigenza, per ciascun dipendente, dell’assoggettabilità a
trattenuta sindacale delle retribuzioni mensili inerenti il saldo delle competenze per gli anni
2016-2017;

–

Preso atto di aver incassato, in sede di pagamento delle retribuzioni al personale dipendente,
nell’esercizio 2016 l’importo complessivo di € 2.266,38, a titolo di trattenute sindacali
relative alle retribuzioni erogate in detto esercizio, imputate sulle partite di giro al capitolo
690 delle Entrate del bilancio di competenza 2016;

–

Preso atto di aver incassato, in sede di pagamento delle retribuzioni al personale dipendente,
nell’esercizio 2017 l’importo complessivo di € 3.325,38, a titolo di trattenute sindacali
relative alle retribuzioni erogate in detto esercizio, imputate sulle partite di giro al capitolo
690 iscritti delle Entrate del bilancio di competenza 2017;

–

Viste le note ricevute dalle suddette OO.SS. con le quali venivano comunicate le modalità di
versamento delle quote sindacali trattenute ai dipendenti aderenti;

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E BILANCIO
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–

Preso atto di avere disposto nell’esercizio 2016, il rimborso per € 71,07 ai dipendenti a cui
erano state erroneamente operate trattenute sindacali per un totale di € 71,07, prelevando la
superiore somma dai fondi del capitolo 1030 delle uscite per Partite di Giro del bilancio di
competenza 2016;

–

Ritenuto, pur non essendo stato comunicato dalle competenti OO.SS. un termine tassativo
per la periodicità di versamento, di versare le trattenute sindacali operate nel suddetto
periodo, secondo il seguente schema:
COMPETENZA 2016

COMPETENZA 2017

TOTALE

FAI – CISL

€ 495,60

€ 739,27

€ 1.234,87

FLFP – CGIL

€ 619,50

€ 987,07

€ 1.606,57

UIL – FPL

€ 111,51

€ 132,16

€ 243,67

FLC – CGIL

€ 86,73

€ 132,16

€ 218,89

CONF.A.E.L.

€ 926,31

€ 1.334,72

€ 2.261,03

TOTALE

€ 2.239,65

€ 3.325,38

€ 5.565,03

OO.SS.

–

Ritenuto, per quanto anzidetto, di provvedere, per le competenze relative all’esercizio 2016,
ad effettuare il versamento delle trattenute sindacali operate secondo lo schema di cui sopra,
imputando la spesa dovuta complessiva di € 2.239,65 nel seguente modo:
o In quanto ad € 2.195,31 sui fondi del capitolo 1030 iscritti tra i residui passivi 2016
del bilancio di competenza 2017, così come impegnate al numero 245 con atto
d’ufficio 2016;
o In quanto ad € 44,34 sui fondi del capitolo 1030 iscritti tra i residui passivi 2015 del
bilancio di competenza 2017, così come impegnate così come impegnate al numero
258 con atto d’ufficio 2015;

–

Ritenuto, per quanto anzidetto, di provvedere, per le competenze relative all’esercizio 2017,
ad effettuare il versamento delle trattenute sindacali operate secondo lo schema di cui sopra,
imputando la spesa dovuta complessiva di € 3.325,38, sui fondi del capitolo 1030, che si
intendono impegnare con il presente atto;

DETERMINA
1. di impegnare la somma di € 3.325,38 sui fondi del capitolo 1030 delle Uscite per Partite di
giro del bilancio di competenza 2017, per il versamento delle quote sindacali incassate per lo
stesso importo con riversali imputate sul capitolo 690 delle Entrate per partite di giro del
bilancio di competenza 2017;

2. di liquidare e pagare la somma complessiva di € 5.566,03 a favore delle OO.SS:
o FAI – CISL
o FLFP – CGIL
o UIL – FPL
o FLC – CGIL
o CONF.A.E.L.
3. di provvedere, per le competenze relative all’esercizio 2016, ad effettuare il versamento delle
trattenute sindacali operate secondo lo schema di cui sopra, imputando la spesa dovuta
complessiva di € 2.239,65 nel seguente modo:
o In quanto ad € 2.195,31 sui fondi del capitolo 1030 iscritti tra i residui passivi 2016
del bilancio di competenza 2017, così come impegnate al numero 245 con atto
d’ufficio 2016;
o In quanto ad € 44,34 sui fondi del capitolo 1030 iscritti tra i residui passivi 2015 del
bilancio di competenza 2017, così come impegnate così come impegnate al numero
258 con atto d’ufficio 2015;
4. di provvedere, per le competenze relative all’esercizio 2017, ad effettuare il versamento delle
trattenute sindacali operate secondo lo schema di cui sopra, imputando la spesa dovuta
complessiva di € 3.325,38, sui fondi del capitolo 1030, così come impegnate al precedente
punto 1;

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)

