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DETERMINA DEL PRESIDENTE

105
11/09/2018

OGGETTO:
INTEGRAZIONE PREMI ASSICURATIVI INAIL CONTRO INFORTUNI PROFESSIONALI PER
LAVORATORI PARASUBORDINATI E DIPENDENTI ANNO 2018 (DICH. RETRIB. 2017 ALPI 2018)

L’anno Duemiladiciotto addì UNDICI 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 determina 55/P del 31/05/2018 con la quale si provvedeva al versamento delle
somme dovute a titolo di saldo 2017 e premi 2018 INAIL, specificando che erano già decorsi
i termini di legge per il versamento delle suddette somme poiché l’Ente giuridicamente si
trovava inabilitato a dar corso agli atti necessari alla liquidazione delle somme dovute
essendo in ragione del verificarsi, tra il mese di Gennaio e il mese di Maggio 2018, di periodo
di vacatio tra la scadenza dei precedenti organismi di governo e l’insediamento dei nuovi;
– Vista la nota prot. 2210/18 del 11/09/2018, con la quale l’INAIL sede Ragusa comunicava al
Consorzio la necessità di provvedere al versamento di somme aggiuntive a titolo di sanzione
e/o interessi per pagamenti effettuati oltre la scadenza ordinaria;
– Ritenuto di provvedere entro il termine indicato del 17-09-2018, al versamento mediante
modello di pagamento F24 trasmesso in modalità telematica, della somma di € 269,20 a titolo
di integrazione per il versamento già eseguito alla Sede Inail di Ragusa;
– Ritenuto di prelevare la somma di € 269,20 dai fondi del capitolo 613 iscritti tra i residui
passivi 2017 del bilancio di previsione 2018, così come impegnati al numero 302 con
delibera 32 CdC del 20/12/2016;
DETERMINA
–
–

di procedere al versamento di € 269,20, tramite modello di pagamento F24 entro la data di
scadenza del 17-09-2018, come da richiesta Inail prot. 2210/18 del 11/09/2018;
di prelevare la somma di € 269,20 dai fondi del capitolo 613 iscritti tra i residui passivi 2017
del bilancio di previsione 2018, così come impegnati al numero 302 con delibera 32 CdC del
20/12/2016.
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)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE 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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