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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 5  
 

SETTORE FINANZIARIO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICO RAGIONE RIA  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

23 
 

 
15/02/2016  

  

AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL 2015/2016 -  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
  
VISTO il Decreto di Nomina Sindacale, protocollo n°107/2016, con il quale veniva nominato il 

Responsabile del Servizio Finanziario-Contabile; 

Considerato che, entro il 16/02/2016 dovranno essere effettuate dall’Ente le operazioni di 

autoliquidazione delle somme dovute all’INAIL a titolo di regolazione per l’anno 2015 e rata per 

l’anno 2016, per le posizioni assicurative di cui l’Ente è titolare;  

Vista la documentazione trasmessa dall’INAIL recante l’indicazione, per ciascuna posizione 

assicurativa, dei rispettivi tassi da applicarsi; 

- Considerato in fase di autoliquidazione del premio INAIL 2015/2016 è necessario procedere al 

calcolo e al pagamento delle relative rate; 

 - che in fase di dichiarazione delle retribuzioni si è proceduto al calcolo del Premio Ditta, secondo 

il seguente prospetto: 

 

Anno di Regolazione 2015:   

Importo effettivo calcolato:  

Importo della rata anticipata:  

 
 

€ 1.072,18 
€ 1.172,45 

Dettaglio autoliquidazione 2015/2016   

Totale dovuto a titolo di regolazione anno 2015:  

Totale dovuto a titolo di rata anno 2016:  

 

€ -100,27 

€ 1.056,60 
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 Importo da versare mediante mod. F24:  € 956,33 

 

- Ritenuto giusto provvedere alla liquidazione avendola riscontrata regolare, 

- Vista la delibera di C.C. n°11 del 07.08.2015 di Approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e 

del Bilancio Pluriennale 2015/2017; 

Visto l’art. 163 del D.Lgs.267/200 recante norme in materia di esercizio provvisorio del bilancio; 

Tutto ciò premesso, 

LIQUIDA 
 

 A favore del I.N.A.I.L. la somma di €.956,33; come da prospetti allegati alla presente per 

farne parte integrante sostanziale - per autoliquidazione del premio 2015/2016;  

 
EMETTE 

 
Il relativo mandato di pagamento imputandone sull’intervento 1010201 cap.170_58 del 

predisponendo Bilancio 2016. 

 
Il Responsabile del Servizio 

Dr.ssa Tidu Julia  
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IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 15/02/2016       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 15/02/2016  
  
Tiana, 15/02/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


