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COMUNEDIBORGETTO 
P.za V.E. Orlando, 4 
P. IV A 00518510821 

(PROVINCIA Dl PALERMO) 

Tel. 091-8981093 Fax 091-8982809 
E-mail: borgettouffpers 1 @virgilio.it 

AREA ECONOMICO- FINANZIARIA 
E DEL PERSONALE 

PROT. GEN. N {tS3 DEL Oj .. Jo- ZDl~. 

DETERMINA N. K DEL 2 8 /D9 I J,Jit. 
I I 

OGGETTO: Pagamento sanzione Inail come da comunicazione allegata. 

II Responsabile dell' Area 

Vista Ia proposta di determinazione predisposta del Responsabile del 
Procedimento, relativa all'oggetto e che di seguito si riporta nel testo che segue: 

TESTO 
Visto il D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio 

dei Ministri del 02/05/2017, con il quale e stato disposto lo scioglimento del Comune di 
Borgetto ai sensi dell'art. 143 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267. 

Visto il Decreto del Prefetto di Palermo n. 770/N.C. deii'OB/05/2017, notificato alia 
Commissione straordinaria in pari data, con il quale e stata disposta con effetto immediate 
Ia sospensione degli organi elettivi del Comune ed affidata Ia relativa gestione alia 
Commissione straordinaria. 

Vista I~ delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01/2015 avente per oggetto 
"Modifica del regolamento uffici e servizi. Variazione dei 'servizi assegnati aile aree e 
rimodulazione delle stesse". 

Visto il decreto della Commissione Straordinaria n. 24 del 13/06/2017 con il quale 
e stato conferito l'incarico di Responsabile dell' area 2" al Segretario Comunale pro
Tempore. 

Vista Ia Nota INAIL prot. n. 13135 del15/09/2017; 
Considerate che l'importo dovuto per Contestazione di Violazione ai sensi della 

L.689/91 per ritardo denuncia di variazione legale Rappresentante e' di € 133,25; 
Considerate che occorre provvedere in merito, in quanto l'inadempimento puo 

recare danno grave e certo aii'Ente e tale importo none frazionabile. 



/ PRO PONE 

1) Di impegnare e liquidare Ia somma di € 133,25 corrispondente alia Contestazione di 
Violazione ai sensi della L.689/91 per ritardo denuncia di variazione legale 
Rappresentante , imputare Ia spesa complessiva di € 133,25 al Capitola 21000 Oneri 
previdenziali ed assistenziali a carico del comune p.f. u.1.01.02~01 

2) Di procedere alia relativa liquidazione mediante pagamento con modello F23. 

11 Resmin5tllHJ 

dell'Uffic:id'lltri~'Jl 

Visto: 

Data 

7 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del18/08/2000 

si attesta che,..tl ,w}se~ !lf.o e contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria 
Borgetto li --'t.-==--1+0 I_O _ _]J1...!....L:...!l_ 

11 Ragioniere o Vttz?. 0 
1 

ImpegnoN° 
~Gl 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 2A Econ-Fin. 

Ritenuta Ia proposta meritevole di approvazione; 
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di Iegge sulla stessa ed in calce riportato ; 

~ 

Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce riportato ; 
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 
Visto il vigente O.EE.LL 

DETERMINA 

Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od integrazioni . 

• 



/ 

j 

O~t\0[1 
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE 
CONTRO GLIINFORTUNI SUL LAVORO 

Sede di PALERMO TITONE 
VIA MICHELE TITONE, 23 
90129 PALERMO PA 
telefono:091/67051 03 
e-maii:PALERMOTITONE@INAIL.IT 
pec:PALERMOTITONE@POSTACERT.INAIL.IT 

PALER:flid, 3'0/08'/2Cl17 

.. ; .: ·~ i:)j ~ 0 

DCOTI0164 

EGR. COMUNE Dl BORGETTO 
segreteria.borgetto@pec.it 

-· · ().(}f~t"'l. 1:~ MlfPt5lATA 
___ ,---·v~~;,f~~ f.:(!~ "'~lr% 

1.3!;~_~,_-,_ -~j;w I!- Dl DID DATOLA GIUSEPPINA MARIA PATRIZIP, 

VIA MACHIAVELLI, 42 ) 

94015 PIAZZA ARMERINA EN 

OGGETTO: - Diffida obbligatoria ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 124/2004 e s.m.i. 
Contestazione di violazione ai sensi della L. 689/1981. 
Codice Ditta n. 3467498/52 

· Codice Fiscale Ditta 00518510821 
Pratica n. 42666324 

DIFFIDA ORA PER ALLORA AI SENSI DELL'ART.13 D.LGS. N.124/2004 

I . II DENUNCIA n re az1one a a t t . d t 28/08/2017 . t t II S V presen a a 1n a a , s1 con es a a a .. 
_§_ig. GIUSEPPINA MARIA PATRIZIA Dl DIO DATOLA - ---
Luogo e data di nascita PIAZZA ARMERINA (EN) 29/03/1958 

1 Codice fiscale DDDGPP~8C69G580S -------· 
!Residehza .. 

:9~015 P'IAZiA ARMERINA (i::N) 
lndirizzo VIA MACHIAVELLI42 

• Questa sezione rig~arda II trasgressore persona flsica 

in qualita di RAPPRESENT ANTE LEGALE della Ditta 

Ragione COMUNE Dl BORGETTO 
Sociale/Denominazione 
Codice Fiscale 00518510821 
Sede legale 

rcodice Ditta lnail 
PIAZZA VITTORIO EMANUELE ORLANDO 5 90042 BORGETTO (PA) 

3467498 .. 
Ia V1olaz1one delle seguent1 d1spos1zioni: 

• 

Diffida ora per allora: ex art. 13 D.Lgs. 124/2004 
Contestazlone di vlolazlone ex Legge 689/1981 Chiave Gestionale: 17221025587100 

I 
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Violazionl formali in cumulo materiale 

Cod ice Fonte pescrlzione PAT ICommessa Norma lmporto in euro 
Sanzione Normativa il 19anzionatoria sanzlone 

Minima 
F015 Art. 12, [DEN UNCIA 01 VARIAZIONE 0 08/06/2017 ~rt. 195, DPR 125,0C 

fx>mma 4, friTOLARE/DOMICILIO/SEDE AZIENDA n. 1124/1965, 
bPRn. !Per non aver denunciate all' I NAIL entre ome ..: 
1124/1965 po gg. Ia variazione riguardante rnodificato 

'individuazione del titolare dell'azienda, ~all'art. 15 del 
I suo domicilio e Ia sua residenza e/o Ia IO.Lgs. n. 
~de dell'azienda, senza determinare Ia 1758/1994 e 
iquidaiione del premio inferiore al ~all'art. 1, c. 
~ovuto. 1177, della l. 

~· 296/2006 
'_::' ·'" .~:·: .. :.: .. 

.¥ ; . ::." •· .;.: ·.:. ··~ ·-

Totale Sanzione 125,0C 

Spese di procedura · 8,2E 

Totale 133,2E 

lnoltre e stato accertato che esiste, · ai-sensi dell'art 6 della L. n. 689/1981, il seguente obbligato solidale 

Ragione sociale COMUNE Dl BORGETIO 

sede legale a: BORGETTO 

Via VITIORIO EMANUELE ORLANDO 

I C.F.00518510821 
n.5 
P.IVA-

·~ L------------------------------------------------------~ 
• Questa sezione riguarda I' obbligato solid ale 

Tanto premesso, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. c. 124 del 23.04.2004 e s.m.i., si da atto della awenuta 
regolarizzazione in data 28/08/2017· delle sopra riportate inosservanze. 

Pertanto, II trasgressore e !'obbligato solidale, sopra generalizzato/i, e/sono ammesso/i, ai sensi dell'art. 
13 citato, al pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla Iegge, 
ovvero nella mlsura pari ad un quarto della sanzione, stabilita in misura fissa. ' 

II pagamento dell'importo complessivo pari a Euro 133,25 (Euro 125,00 per sanzione amministrativa minima 
ed Euro 8,25 per spese di procedura) dovra essere effettuato entro it termine di giornl 15 dalla data di 
notifica/consegna del presente atto. 

Entro lo stesso termine dovra essere inviata o presentata alia Sede lnail in intestazione copia della ricevuta 
comprovante l'awenuto versamento della somma predetta. · 

II pagamento entro il termine sopra indicato ~stingue il procedimento sanzionatorio. 

L'adozione della diffida interrompe i termini di cui all'art. 14, L. n. 689/1981 fino alia scadenza del termine fissaio 
per il pagamento. 

AWERTENZA 
Ove non si fornisca prova del pagamento delle somme sopra indicate, if presente atto produce 

1
gli 

effettl della contestazione e notificazione degll illecitl amministrativi (Artt. 14 e 16 della .Legge! n. 
689/1981 ), a far· data dalla scadenza dei predettl termini per il pagamento delle relative sanzioni in 
misura minima (quindi a far data da 16° giorno dalla notifica del presente atto). · 

Difflda ora per allora : ex art. 13 D.Lgs. 124/2004 
Contestazlone dl vlolazione ex Legge 689/1981 
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