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DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE  n. 74/2018  
 

 

 

  

 

 
 

 

                                  

  
OGGETTO: SOCIETA’ COFIDI – SVILUPPO IMPRESE 

RIMBORSO SOMME PER ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO FINE RAPPOR-

TO LAVORO  AL 31/12/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno 2018  il giorno 29  del mese di  maggio nella sede dell'ATER  

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

 

 

 

 

 

avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 

09.08.2016; 
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VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio Regionale di Basilicata n. 20 dell’1.7.2014, acquisito al 

protocollo aziendale al n. 7613 in data 14/07/2014, con il quale ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 29/96 il sig. 

Esposito Domenico, nato 16/12/1962 a Sant’Arcangelo (PZ), è stato nominato Amministratore Unico di 

questa Azienda; 

VISTA la nota della COFIDI - Sviluppo Imprese del 15/01/2015, quale ente datore di lavoro del sig. Esposi-

to Domenico, acquisita al protocollo aziendale in pari data al n. 3821, in merito alla concessione 

dell’aspettativa non retribuita ai sensi della normativa vigente per tutto il periodo dell’espletamento del 

mandato;    

ATTESO 

− che, dalla data di entrata in vigore della Legge n. 265/1999, è stato modificato il sistema di versamento     

gli oneri previdenziali ponendo l’obbligo contributivo a carico dell’amministrazione locale presso cui 

viene espletato il mandato, in sostituzione dell’ente datore di lavoro, e prendendo a riferimento la retri-

buzione cui l’interessato avrebbe avuto diritto se fosse stato in servizio attivo; 

− che tale obbligo è riferito sia alla quota a proprio carico che quella a carico del dipendente, sulla base 

delle indicazioni fornite dall’ente datore di lavoro in ordine alle somme da assoggettare a contribuzione , 

sia ai fini pensionistici che ai fini previdenziali; 

− che  la società COFIDI - Sviluppo Imprese di Potenza, con nota del 7/05/2018, acquisita al protocollo a-

ziendale al n. 6914 in data 10/05/2018, ha comunicato l’importo da accantonare per il  trattamento di fine 

rapporto lavoro dovuto al dipendente Esposito Domenico, quantificato sulla base delle retribuzioni cui 

avrebbe avuto diritto se lo stesso fosse stato in servizio attivo; 

− che, per l’effetto, ha richiesto il rimborso della somma complessiva di € 6.808,70, relativa al periodo di 

svolgimento del mandato presso questa Azienda dal 7/01/2015 al 31/12/2017;    

RITENUTO che, in ottemperanza agli obblighi contributivi posti a carico dell’Azienda dalla normativa di 

riferimento, occorre rimborsare alla società COFIDI - Sviluppo Imprese di Potenza la somma richiesta per 

l’accantonamento del trattamento di fine rapporto lavoro relativo al sig. Esposito Domenico; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 68del 30.10.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2018 e Pluriennale 2018-2020; 

VISTA la deliberazione  della  Giunta Regionale n. 1321 del 6.12.2017 con la quale, ai sensi dell’art. 18, 

comma 9,  della L.R.  n. 11 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di meri-

to sul Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020; 

RILEVATO che la spesa, determinata con il presente provvedimento, è contenuta in quella complessiva pre-

vista negli specifici capitoli di competenza; 

VISTO il decreto legislativo n. 165/01; 
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VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 

VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 

VISTO il CCNL  dell’11.4.2008; 

VISTA 

− la propria determina n.71/2016 con la quale si è  provveduto ad assegnare  il personale alle singole 

UU.DD.; 

− la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto or-

ganizzativo  dell’Azienda; 

− la delibera dell’Amministratore Unico p. t. n. 18/2017  con la quale sono stati conferiti gli incarichi diri-

genziali; 

VISTA  l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria compe-

tenza,  degli atti propedeutici alla su estesa proposta di determinazione; 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;  

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;  

DETERMINA 

 

1.    di approvare la spesa complessiva di € 6.808,70; 

2.  di impegnare e liquidare, in favore della società COFIDI - Sviluppo Imprese di Potenza, l’importo com-

plessivo di € 6.808,70,  per   trattamento di fine rapporto lavoro, dovuto al dipendente Esposito Domenico, 

relativo al periodo di svolgimento del mandato presso questa Azienda dal 7/01/2015 al 31/12/2017. 

La presente  determinazione,  costituita da n. 4  facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di re-

golarità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza. 

 

          IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

                            (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

                                                                       F.to: Vincenzo Pignatelli 
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GESTIONE RISORSE 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 74/2018 

 

OGGETTO: SOCIETA’ COFIDI – SVILUPPO IMPRESE 

RIMBORSO SOMME PER ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO FINE RAPPOR-

TO LAVORO  AL 31/12/2017. 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (rag. Lucia Ragone)  F.to: Lucia Ragone 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPO-

STA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 71 del Reg. Org. ) 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(rag. Lucia Ragone) 

 

 

 F.to: Lucia Ragone 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

___________________________________________________________________________________ 

 

Spese: 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €   6.808,70 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €          

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 

              UNITA’ DI DIREZIONE 
“PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”  

 

IL DIRETTORE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

Data ______________                               F.to: Vincenzo Pignatelli 
 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-

LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto: 
____________________________________________________________________________________ 

 

                  UNITA’ DI DIREZIONE 
“PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”  

 

IL DIRETTORE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 
 

 data ___________                                  F.to: Vincenzo Pignatelli 

                                     
 


