COMUNE DI PRALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Provincia di TORINO
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con

____________________

decorrenza dal 11.01.2017

AREA 01
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SOLARO Graziano

DETERMINAZIONE N. 28 del 14/12/2016

OGGETTO:

I.N.A.I.L.: DIFFIDA OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. N. 124/2004 –
CONTESTAZIONE VIOLAZIONE AI SENSI DELLA L. 689/1981. IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE.
Il sottoscritto SOLARO Dr. Graziano, Responsabile del Servizio 0102;

VISTA la certificazione medica di Infortunio Lavorativo rilasciata dal Pronto Soccorso
dell’Ospedale Civile di Pinerolo in data 14.10.2016 per l’infortunio occorso alla dipendente R. S.
in pari data, assunta al protocollo di questo Comune al n. 4179 del 17.10.2016;
CONSIDERATO che la denuncia/comunicazione relativa all’infortunio sopra citato è stata
trasmessa all’I.N.A.I.L. in data 08/11/2016;
VISTA la Diffida obbligatoria ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 124/2004 assunta al protocollo di questo
Comune in data 05/12/2016 al n. 4977, presentata dalla sede I.N.A.I.L. territorialmente
competente di Pinerolo (TO) ai sensi dell’art. 53 del T.U. 1124/1965 per il pagamento della
somma di € 1.298,25 quale tardata presentazione della denuncia di infortunio occorso alla
dipendente R. S. in data 14.10.2016;
VISTI l’art. 53 del D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965 e l’art. 13 del D.Lgs 23/04/2004 n. 124;
CONSIDERATO che la somma di € 1.298,25 (€ 1.290,00 per sanzione amministrativa minima ed €
8,25 per spese di procedura) deve essere corrisposta entro 30 giorni dalla data di ricevimento
della diffida obbligatoria effettuando il versamento per il tramite del modello F23;
RITENUTO di dover procedere al pagamento della su citata sanzione;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 07/2014 che individua i Responsabili delle Aree, delle
posizioni organizzative e dei Servizi per il quinquennio 2014/2019;
Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica
e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di impegnare la somma complessiva di € 1.298,25 al Piano dei Conti 1.01.02.01.001 Capitolo 1022 del Bilancio 2016 - Gestione Competenza;

2. di liquidare e versare tramite modello F23 la somma complessiva di € 1.298,25 (€ 1.290,00 per
sanzione amministrativa minima ed € 8,25 per spese di procedura) entro il 04.01.2017 così
come indicato nella diffida obbligatoria ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 124/2004 assunta al
protocollo di questo Comune in data 05/12/2016 al n. 4977, presentata dalla sede I.N.A.I.L.
territorialmente competente di Pinerolo (TO) ai sensi dell’art. 53 del T.U. 1124/1965.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Graziano Dr. SOLARO

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità
contabile, ai sensi degli art. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Silvana RICHARD

