
PROVINCIA  DI  SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE: AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
SERVIZIO: PERSONALE

CLASSIFICA 006.011.005 FASCICOLO 000001/2013

OGGETTO: ACCERTAMENTO  DI  SOMME  IN  RISCOSSIONE  ANNI  2013  E  2014  PER 
SOMME INDEBITAMENTE  PERCEPITE DA EX DIPENDENTI IN PENSIONE

IL DIRIGENTE 

VISTI:
• l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in 

materia di gestione;
• l’articolo 29 dello statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
• l’articolo 18 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina le 

funzioni dirigenziali;

VISTO l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che dispone “Per l'anno 2013 
è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”;

RICHIAMATE:
• la deliberazione del Consiglio provinciale n. 21 del 31/05/2012 e successive modifiche ed 

integrazioni,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 
Previsione  per  l’esercizio  2012,  la  Relazione  Previsionale  e  Programmatica,  il  Bilancio 
Pluriennale 2012/2014 ed i documenti di programmazione ad esso collegati;

• la  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  227  del  17/12/2012,  con  la  quale  è  stato 
autorizzato l'esercizio provvisorio, fino ad avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione 
2013, assegnando al dirigente del settore Affari Generali e del Personale … la gestione del 
capitolo in entrata 17000- “Servizio Personale: Introiti diversi straordinari (sussidi, rimborsi, 
ecc.)”.. nell’ambito del programma/progetto 007/002;

DATO ATTO  che è in corso un piano di ammortamento per la restituzione di somme indebitamente 
percepite da ex dipendenti in pensione (a seguito della determinazione da parte dell’Inpdap del 
trattamento definitivo di pensione) come dal sotto riportato prospetto;:
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VISTO l'articolo 8 comma 2 del D.P.R. n. 538/86 il quale dispone che qualora, per errore contenuto 
nella comunicazione dell'Ente di appartenenza del dipendente , venga indebitamente liquidato un 
trattamento  di  pensione  definitivo  o  provvisorio,diretto,  indiretto  o  di  reversibilità,ovvero  un 
trattamento  in  misura  superiore  a  quella  dovuta  e  l'errore  non  sia  da  attribuire  a  fatto  doloso 
dell'interessato,  l'ente  responsabile  della  comunicazione  è  tenuto  a  rifondere  le  somme 
indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l'interessato medesimo;

POSTO  che,  quindi,  con  il  presente  provvedimento  si  rileva  un'entrata  per  l'ente  pari  a  euro 
2.766,29  per l'anno 2013 ed euro 2.207,76 per l'anno 2014,  derivante da fondi propri.,  le cui 
riscossioni  diventeranno  esigibili  nel  corso  degli  anni  2013 e  2014 e  quindi  da  imputarsi  agli 
esercizi finanziari 2013 in esercizio provvisorio e 2014; 

RITENUTO  pertanto  necessario  provvedere  all'assunzione  di  specifico  accertamento  con 
imputazione sul  Bilancio  Pluriennale 2012/2014 –  annualità “2013 in esercizio provvisorio” e 
2014, 

VISTI:
• l'articolo  179  del  decreto  legislativo  n.  267/2000  e  l'articolo  20  del  regolamento  di 

contabilità che disciplinano le modalità di accertamento delle entrate;
• gli  articoli  1  e  2  della  legge  n.  42/2009,  che  disciplinano i  contenuti  e  le   regole  di 

coordinamento finanziario tra gli enti pubblici;
• gli articoli da 1 a 18, del TITOLO I, del decreto legislativo n. 118/2011, che disciplinano i 

principi  contabili  generali  e  applicati  per  le  regioni,  le  province
autonome e gli enti locali;

• l'articolo  36  del  medesimo  decreto  legislativo  n.  118/2011, che  disciplina la  fase  di 
sperimentazione dei nuovi principi contabili di cui al TITOLO I;

• il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  28/12/2011 e relativi  allegati  recante 
“Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina 
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro  enti  ed  organismi,  di  cui  all'articolo  36  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011 n. 
118. ...";

• l'articolo  100  bis  del  regolamento  di  contabilità,  che  disciplina  la  nuova  normativa 
sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali;

ESERCITATO il  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa,  attestante  la  regolarità  e  la 
correttezza  dell'azione  amministrativa,  ai  sensi  dell'articolo  147  bis,  comma  1,  del  decreto 
legislativo n. 267/2000;
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NOME DOVUTO DOVUTO
2013 2014

SICCARDI FRANCESCO 152,52      12,78      
CERIARO ANGELO 406,01      
VIGO GEROLAMA 780,00      780,00     
RIZZO ELIO 855,00 855,00
PESCE ATTILIO 250,44      250,44     
CAVIGLIA PAOLO 322,32      322,32     
TOTALE 2.766,29   2.207,76  
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DETERMINA

1. di  rilevare, per  i  motivi  di  cui  in  premessa,  specifica  entrata  dell'ammontare  di 
euro.2.766,29, provvedendo  all'assunzione  di  apposito  accertamento  con  imputazione 
sull'esercizio finanziario “2013”in esercizio provvisorio, come da prospetto sottoriportato;

PIANO FINANZIARIO 118/11
CAPITOLO PROGR/PROG. RESP C.D.C. NATURA 

COGE
SIOPE1° 2° 3° 4° 5°

3 05 03 99 001 17000 007/002 26 AAGG PD 3516

2. di  rilevare, per  i  motivi  di  cui  in  premessa,  specifica  entrata  dell'ammontare  di 
euro.2.207,76, provvedendo  all'assunzione  di  apposito  accertamento  con  imputazione 
sull'esercizio finanziario “2014”;come da prospetto allegato;

PIANO FINANZIARIO 118/11
CAPITOLO PROGR/PROG. RESP C.D.C. NATURA 

COGE
SIOPE1° 2° 3° 4° 5°

3 05 03 99 001 17000 007/002 26 AAGG PD 3516

3. di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  servizio  finanziario  per  la  registrazione  nelle 
scritture contabili e per l’acquisizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 151, 
comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, per l’esecutività della stessa;

4. di dare atto che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 
241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è la Dott.ssa Dorina Parodi; 

5. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo on line per quindici giorni consecutivi.
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NOME DOVUTO
2013

SICCARDI FRANCESCO 152,52      
CERIARO ANGELO 406,01      
VIGO GEROLAMA 780,00      
RIZZO ELIO 855,00
PESCE ATTILIO 250,44      
CAVIGLIA PAOLO 322,32      
TOTALE 2.766,29   

NOME DOVUTO
2014

SICCARDI FRANCESCO 12,78 
VIGO GEROLAMA 780,00 
RIZZO ELIO 855,00
PESCE ATTILIO 250,44 
CAVIGLIA PAOLO 322,32 
TOTALE 2.207,76 
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