
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  

Euro 192.945,41 Cap. 10 Impegno n.  Euro 9.499,74 Cap. 22 Impegno n.  

Euro 47.557,66 Cap. 21 Impegno n.  Euro 16.714,11 Cap. 23 Impegno n.  

L’operatore         Il Responsabile di Area 

 
 

N. 161 DETERMINA DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO  data 23/12/2019 
 

OGGETTO: 

IMPEGNO SPESA PER RETRIBUZIONI RESIDUE E RELATIVI ONERI DI COMPETENZA 2019 DA EROGARE 

AL PERSONALE DIPENDENTE 
 

Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera Lattiero-

Casearia e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 65/GAB  del 21/06/2019, 

 

 Vista la Determina n. 153 del Commissario del 18/12/2019, con la quale si provvedeva alla 

liquidazione e al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente del Consorzio inerenti 

le competenze del mese di Ottobre 2019 esposte sul cedolino del mese di Dicembre 2019; 

 Considerato che per problemi legali alla liquidità si rimanda il pagamento delle competenze 

residue per l’anno 2019, all’esercizio successivo; 

 Ritenuto di provvedere all’impegno delle somme necessarie al pagamento delle retribuzioni e 

dei relativi oneri come di seguito esposto: 

 € 192.945,41, sui fondi del capitolo 10 del bilancio di competenza 2019, per le retribuzioni 

al personale dipendente per le competenze residue dell’esercizio 2019; 

 € 47.557,66, sui fondi del capitolo 21del bilancio di competenza 2019, per il versamento 

degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'Ente per l’esercizio 2019; 

 € 9.499,74, sui fondi del capitolo 22 del bilancio di competenza 2019, per il versamento 

delle indennità di fine servizio al personale dipendente di competenza dell’esercizio 2019; 

 € 16.714,11, sui fondi del capitolo 23 del bilancio di competenza 2019, per il versamento 

dell’Irap e di tributi vari inerenti il personale dipendente e assimilato di competenza 

dell’esercizio 2019;  

 Per quanto suesposto; 

DETERMINA 
 

1. di impegnare la somma di € 192.945,41, sui fondi del capitolo 10 del bilancio di competenza 

2019, per le retribuzioni al personale dipendente per le competenze residue dell’esercizio 

2019; 

2. di impegnare la somma di € 47.557,66, sui fondi del capitolo 21del bilancio di competenza 

2019, per il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico 

dell'Ente per l’esercizio 2019; 

3. di impegnare la somma di € 9.499,74, sui fondi del capitolo 22 del bilancio di competenza 

2019, per il versamento delle indennità di fine servizio al personale dipendente di 

competenza dell’esercizio 2019; 

4. di impegnare la somma di € 16.714,11, sui fondi del capitolo 23 del bilancio di competenza 

2019, per il versamento dell’Irap e di tributi vari inerenti il personale dipendente e assimilato 

di competenza dell’esercizio 2019; 

5. di rimandare all’esercizio successivo la liquidazione ed il pagamento delle retribuzioni al 

personale dipendente e relativi oneri per le competenze residue inerenti l’esercizio 2019. 

 

    Il Dirigente  Amministrativo                                              Il Commissario Straordinario                                           

         (dott.ssa  Cristina Pelligra)                                                        (dott. Giorgio Carpenzano)                                                                                                                             
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
              dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)                                                                    dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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


