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Registro Settore N° 7 del 09/03/2012
AREA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N.R.G

DATA

96

09/03/2012

OGGETTO:
ADDIZIONALE SUI PREMI DI ASSICURAZIONE A COPERTURA
DEGLI ONERI PER DANNO BIOLOGICO PER L’ANNO 2010 PER GLI
OPERAI AGRICOLI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO. IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE

Il Responsabile del Servizio
Adotta la seguente determinazione:
VISTA la deliberazione del C.C. n.4 del 5.03.2012 di approvazione del Bilancio di Previsione 2012
e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio
2012/2014, immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.M.n°16 del 21.03.2011 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2011, nonchè assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d’area;
VISTO il decreto del Sindaco in data 24/01/2008 n°2 con il quale è stato conferito l’incarico di
Responsabile del Servizio Finanziario - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal
01.01.2008 e per l’intera durata del mandato del Sindaco, alla dipendente Sig.ra Cinzia Orazietti,
profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile – Area Finanziaria, Cat. D, posizione
economica D1;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
VISTO l’art.13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n.38 inerente “Disposizioni in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
PREMESSO che l’art.13, comma 2 del citato decreto legislativo stabilisce che in caso di danno
biologico l’INAIL eroga l’indennizzo previsto e regolato in apposite tabelle in relazione al grado
complessivo della menomazione dell’integrità psicofisica dell’assicurato che ha subito danno;
CONSIDERATO che l’art.13, comma 12 dello stesso decreto legislativo testualmente recita “
All’onere derivante dalla prima applicazione del presente articolo, ….si fa fronte con una
addizionale sui premi e contributi assicurativi nella misura e con le modalità stabilite con decreto
del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3;
PRESO ATTO che la tutela del danno biologico rappresenta una delle novità di riforma dell’Inail,
operata dal dlgs.n.38/00 che ha introdotto una disciplina sperimentale con esclusivo riferimento alla
tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevedendo che la
copertura finanziaria avvenisse per mezzo di un’addizionale sui premi e contributi assicurativi;
VISTO il Decreto del 13 giugno 2011 emanato dal Ministero del Lavoro,della Salute e delle
Politiche Sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011, ai fini della
copertura degli oneri relativi al “danno biologico”, che ha determinato l’addizionale sui contributi

assicurativi agricoli, dovuti per i lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, nelle
seguenti misure:
• aumento del 1,15 % dell’aliquota vigente per l’anno 2010;
CONSIDERATO che per la gestione agricola il premio aggiuntivo si paga direttamente all’INPS, a
cui compete la riscossione unificata di premi e contributi per previdenza e assistenza sociale, dovuti
per i lavoratori autonomi e subordinati del settore agricoltura e sarà sempre l’INPS,
successivamente, a riversare all’Inail la quota parte di contributo relativa all’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro;
CONSIDERATO pertanto che l’INPS, quale ente preposto alla riscossione dei contributi per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, provvederà al recupero
del predetto contributo dovuto dalle aziende agricole assuntrici di manodopera;
CONSIDERATO che con propria determinazione n.33 del 07.06.2005 si è provveduto a versare
l’addizionale sul danno biologico per gli anni 2000, 2001 e 2002 pagando all’Inail la richiesta di
premio pari a Euro 52,26 con scadenza 16 giugno 2005;
CONSIDERATO che con propria determinazione n.36 del 06.06.2006 si è provveduto a versare
l’addizionale sul danno biologico per l’anno 2003 pagando all’Inail la richiesta di premio pari a
Euro 62,35 e 46,32 con scadenza 8 agosto 2005;
CONSIDERATO che con propria determinazione n.81 del 15.09.2008 si è provveduto a versare
l’addizionale sul danno biologico per gli anni 2004 e 2005 pagando all’Inail la richiesta di premio
pari a Euro 134,92 con scadenza 16 settembre 2008;
CONSIDERATO che con propria determinazione n.35 del 10.06.2010 si è provveduto a versare
l’addizionale sul danno biologico per gli anni 2006-2007-2008 pagando all’Inail la richiesta di
premio pari a Euro 146,12 con scadenza 16 giugno 2010;
CONSIDERATO che con propria determinazione n.42 del 06.09.2011 si è provveduto a versare
l’addizionale sul danno biologico per l’anno 2009 pagando all’Inail la richiesta di premio pari a
Euro 35,22 con scadenza 16 settembre 2011;
CONSIDERATO che è stato trasmesso dall’INPS di Nuoro n.1 modello di pagamento unificato F24
dell’importo complessivo di Euro 49,87 pari alle somme dovute da codesto Ente a titolo di recupero
INAIL relativo all’addizionale per la copertura degli oneri derivanti dal danno biologico per ciascun
trimestre già fatturato di competenza dell’anno 2010 riferito agli operai agricoli assunti a tempo
determinato nello stesso anno;
CONSIDERATO che il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 16.03.2012;
RITENUTO NECESSARIO procedere ad impegnare e contestualmente liquidare la somma
complessiva di Euro 49,87 a favore dell’INPS, sede di Nuoro, mediante F24EP telematico entro il
suddetto termine di pagamento;
PRESO ATTO che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.
VISTI gli artt.183, 191 D.Lgs 18/08/00 n°267, relativi rispettivamente all'impegno di spesa e alle
regole per l'assunzione di impegno e per l'effettuazione di spese;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella
Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano
provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
DETERMINA

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE a favore dell’INPS mediante F24EP telematico la somma
complessiva di Euro 49,87 a titolo di addizionale sui premi di assicurazione a copertura degli oneri
per danno biologico dovuta per ciascun trimestre già tariffato dell’anno 2010 in riferimento agli
operai agricoli assunti a tempo determinato nello stesso anno;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 49,87 al titolo 2 – funzione 9 - servizio 6 – intervento
3, dove trova collocazione il capitolo 3971/1 del bilancio 2012, in conto RR.PP. 2010, che presenta
una sufficiente disponibilità;
DI DARE ATTO ai sensi dell.art. 9 - comma 1, lett. a), punto 2 - del D.L. n° 78/2009, convertito
con modificazioni nella Legge n° 102 del 03/08/2009, che:
- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio di
previsione annuale;
- a seguito verifica preventiva effettuata, il programma dei conseguenti pagamenti risulta
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line del sito internet
istituzionale del Comune.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Rag. Cinzia Orazietti

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
Ussassai, 09/03/2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 09/03/2012
Ussassai, 09/03/2012
L’addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

