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L'anno DUEMILADIECI questo giorno VENTIQUATTRO del mese di MARZO

Nella sede municipale, il Commissario Straordinario DOTT. LUCCHESE GIOVANNI, assistito dal 
Segretario Generale SPROVIERI DOTT. GIUSEPPE, delibera sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
VOTI PER RATEIZZAZIONE DECENNALE CONTRIBUTI SOSPESI  EVENTI SISMICI 

31 OTTOBRE 2002.- 
 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 
 
 PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione: 
 

• il Dirigente del Settore Personale ha espresso in ordine alla regolarità tecnica– ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 – parere favorevole; 

 
• il Dirigente del Settore Servizi Finanziari ha espresso in ordine alla regolarità 

contabile – ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 – parere favorevole; 
 

• il Segretario Generale su richiesta del Commissario Straordinario, ha espresso il 
parere di legittimità favorevole; 

 
• che recentemente l’INPDAP con la nota operativa n. 4 del 22/02/2010 stabilisce che 

gli Enti e le Amministrazioni pubbliche escluse dal beneficio della sospensione, ai 
sensi dell’art. 6, comma 1 bis, della Legge 6 dicembre 2006, n. 290, devono 
provvedere al versamento dell’esistente credito contributivo, sia per la quota a 
carico del datore di lavoro che per quelle a carico del lavoratore, in un’unica 
soluzione, entro un mese dalla data di ricezione della nota, restando salva la 
possibilità per gli enti interessati, in alternativa all’estinzione del debito 
contributivo in un’unica soluzione, di richiedere il pagamento dilazionato del 
dovuto, con una rateizzazione che, in rapporto all’entità delle somme da introitare, 
può essere autorizzata fino ad un massimo di 60 mesi. 

 
 CONSIDERATO che: 

• la restituzione dei contributi sospesi, entro i termini richiesti dall’INPDAP,  
produrrebbe inevitabilmente sulle lavoratrici e sui lavoratori e sugli stessi enti 
debitori una notevole gravosa esposizione economica, tale da determinare una 
drastica riduzione degli stipendi; 

• il recupero dei contributi sospesi con le modalità sopra evidenziate porterebbe le 
famiglie ad affrontare notevoli difficoltà economiche e finanziarie, e potrebbe 
trascinare alcuni enti locali verso il  dissesto economico; 

• si ipotizza che in media un dipendente pubblico dovrebbe restituire in unica 
soluzione all’incirca 8.000,00 euro; 

• per gli enti soggetti al Patto di Stabilità Interno si metterebbe seriamente in 
pericolo il rispetto dello stesso patto con conseguenze sanzionatorie sfavorevoli; 

• senza l’intervento di un apposito provvedimento in deroga del Presidente del 
Consiglio dei Ministri a norma della legge 225/92, le conseguenze per gli Enti e le 
popolazioni del Molise saranno ingenti; 

 
 TUTTO CIO’ PREMESSO, 

 
P R O P O N E 

 
 FA VOTI al sig. Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. dott. 
Gianni LETTA, al Ministro del Lavoro e Politiche Sociali, on. dott. Maurizio SACCONI e al 
sig. Presidente della Giunta Regionale della Puglia, on. Nichi VENDOLA, affinché venga 
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adottato un provvedimento urgente al fine di porre rimedio alla situazione che deriverebbe da 
quanto prospettato nella nota dell’INPDAP, promuovendo tutti gli interventi del caso affinché 
la dilazione di pagamento della somma complessiva da versare per la restituzione possa essere 
effettuata in 120 rate. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Assunti i poteri di Giunta Municipale; 
 

1) VISTA la soprarichiamata proposta deliberativa del Dirigente del Settore Personale; 
 
2)  RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 

 
3) VISTI i pareri espressi dai Dirigenti dei Settori interessati in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile  - ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 – favorevole, 
 

4) VISTO    il    parere   espresso   dal   Segretario   Generale  in   ordine   alla   legittimità  
             – favorevole. 
 

DELIBERA 
 

- è approvata e fatta propria la proposta di cui sopra; 
 
- dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 
 
- dare incarico al sig. Dirigente del I Settore di provvedere alla trasmissione del citato 

atto deliberativo alle Autorità interessate. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. LUCCHESE GIOVANNI F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

TORREMAGGIORE, Lì 26/03/2010 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 26/03/2010 al 10/04/2010 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 
del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


