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I AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESÌtnZIALE 6
I

La presente determinazione n._____ dcl è stata affissa all’Albo dell’A.T.E.R. M A T E R A

dal ‘ b GEr1j15al

Matera,

____________________

Il Direttore
(doti. Francesco D’Onofrio) /

L’anno duemilaquindici il giorno

_____________

del mese diCZtl#t/d ,il Dirigente dell’Ufficio
Bilancio e Personale, doti. Viro Rggieti, ha adottato la seguente:

/ ErL 2015
DETERMINAZIONE N. del___________

OGGETTO: Liquidazione di importi dovuti aU’I.N.P.S. Gestione Dipendenti Pubblici
in applicazione dei benefici concessi in sede di pensione all’ex dipendente Angela
Maria Magariello — Rata semestrale con scadenza di pagamento il 31-12-2014



Responsabile della Posizione Organiz adva Personale
(dott. Massimo Cristallo)

Responsabile della Posizione Og’àpizptiva Bilancio
(dott. Michele Bianco)

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO BILANCIO E PERSONALE

Vista la pratica predisposta dal Responsabile della Posizione Organizzativa Personale;

Vista la nota I.N.P.D.A.P. del 28 febbraio 2011 prot. n. 3024, acquisita alprot. A.T.E.R. n. 2818 del
10-3-2011, riguardante il recupero del valore capitale in applicazione dei benefici concessi in sede di
pensione aU’ex dipendente Angela Maria Magariello;

I

Tenuto conto che la decorrenzLc1&ll’ammortamento è il 3 1-12-2005 e che con determinazione n. 128
del 10-5-2011 del Dirigente dell’ufficio Gestionale si è disposto, tra l’altro, di corrispondere in 24 rate
semesuali posticipate costanti il valore capitale dovuto per la suddetta cx dipendente dell’Azienda;

Considerato che la rata semestrale, con scadenza di pagamento il 31 dicembre 2014, dovuta per i
benefici concessi in sede di pensione all’ex dipendente Angela Maria Magariello, è pari all’importo di
€ 70,67, per cui occorre procedere al relativo pagamento;

Visto il Bilancio Previsionale 2015 adottato con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 3 del
14-1-2015 e trasmesso, ai sensi della legge regionale n. 11/2006, alla Regione Basilicata per il richiesto
controllo preventivo di merito e di legittimità del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta
regionale;

Accertato, per il tramite del Responsabile della posizione organizzativa “Bilancio”, che l’onere
economico di cui trattasi trova capienza, in gestione provvisoria del bilancio di previsione 2015, ai sensi
defl’art. 6 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità, in conto gestione residui 2014 sul
capitolo di bilancio n. 10201.004 “contributi assicurativi e previdenziali”, che presenta la necessaria
disponibilità;

Visto il regolamento di amministrazione e contabilità dell’Azienda;

DETERMINA

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di liquidare sul capitolo di bilancio n. 10201.004, in favore all’I.N.P.S. Gestione Dipendenti
Pubblici, l’importo di € 70,67, a titolo di rata semestrale con scadenza di pagamento il 31
dicembre 2014, per i benefici concessi in sede di pensione all’ex dipendente Angela Maria
Magariello;

3. Di imputare la relativa spesa, in gestione provvisoria del bilancio di previsione 2015, ai sensi
dell’art. 6 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità, in conto gestione residui
2014 suI capitolo di bilancio n. 10201.004 “contributi assicurativi e previdenziali”;

4. Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione.

Il Dirigente
(dott. Vito uggicri)


