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AZIENDA SANITARIA LOCALE
PESCARA
_________________________________________________________________

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI

UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO
DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO

Il giorno 21/04/2020, nella sede ASL Pescara, in Via R. Paolini, 47, il Dott. GIUSEPPE BARILE, Dirigente
Responsabile della struttura semplice a valenza dipartimentale UOSD Trattamento Economico del Personale
Dipendente e Convenzionato giusta deliberazione n° 1321 del 29/11/2018, nell’esercizio delle funzioni di cui
alla deliberazione n° 705 del 28/06/2012, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 157/TEP

OGGETTO: Liquidazione, in favore dell’I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro: 2.658,70
riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per note di debito per recupero benefici in sede di pensione e
liquidazione, competenza 03/2020.

UOSD Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
Il Dirigente Dott. Giuseppe BARILE



Premesso che:
L’I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici – ha comunicato la realizzazione di funzioni web che consentono di
poter interrogare e stampare le chiavi di pagamento relative ad alcune tipologia di dovuti in forma rateale;
Attraverso queste funzioni web è possibile consultare i preavvisi di riscossione e, attraverso una procedura
informatica, generare una chiave di pagamento che consente di pagare i piani di ammortamento per benefici
pensionistici e TFS;
Accertato dal locale Ufficio Provinciale INPS, che questa Azienda USL ha l’obbligo del versamento dell’importo
di € 2658,70 per competenza 03/2020 così distinto:
 € 2066,87 arretrati per note di debito per recupero benefici in sede di pensione (comparto);
 € 591,83 arretrati per note di debito per recupero benefici in sede di liquidazione (dirigenza medica);



Considerato:
che con circolare n° 19 del 19/10/2010 l’INPDAP comunicava l’attuazione del Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 12/03/2010 avente per oggetto: “Utilizzo dei Modelli F24 ordinario e F24 E.P.
per il versamento dei contributi………” e che quindi anche in questo caso il pagamento dovrà essere effettuato con
modello F24;



Ritenuto:
necessario, al fine di evitare l’addebito di interessi moratori per tardivo pagamento, di disporre con immediatezza
il pagamento dei predetti ruoli;



Tutto:
quanto premesso;

DETERMINA
1.

DI LIQUIDARE in favore dell'I.N.P.S Gestione Dipendenti Pubblici -. la
somma di € 2658,70 per competenza 03/2020 così distinto:
 € 2066,87 arretrati per note di debito per recupero benefici in sede di pensione (comparto);
 € 591,83 arretrati per note di debito per recupero benefici in sede di liquidazione (dirigenza medica);

2.

DI DARE ATTO , altresì, di aver rilevato le voci di conto da indicazione del Servizio Economico e Finanziario
così come segue: che la spesa complessiva, pari a € 2.658,70 viene imputata, per € 2066,87 alla voce di conto
n.0705020105 (oneri sociali – comparto) e per 591,83 alla voce di conto n.0705010105 (oneri sociali – dirigenza
medica);

3.

DI DARE al presente provvedimento l'immediata esecutività, stante il termine perentorio fissato per il pagamento
della somma;

4.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio di questa Azienda .
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UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO

Il Funzionario Proponente
La Posizione Org.va Proponente
f.to (Dr.ssa Annalisa Palmitesta) f.to (Sig. Giuseppe Di Tomaso)
________________________
____________________

Il Dirigente Responsabile
f.to (Dott. Giuseppe Barile)
________________________

La presente determinazione è inviata:
in copia originale a:
 – UOC Affari Generali e Legali
- AAGG  – UOSD Trattamento Economico del Personale
Dipendente e Convenzionato
- UOSD-TEP in copia conforme a:
 – Collegio Sindacale
in copia conforme agli altri Uffici interessati:
 – UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria;
- BGEF  – UOC Dinamiche del personale;
- UOC-DP  – UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi;
- ABS  – UOC Servizi Tecnici Manutentivi;
- STM –
 – UOC Ingegneria Clinica;
- IC –
 – UOSD Sistemi Informativi;
- SI –
 – UOC Direzione Amministrativa del Territorio
- DAT –
 – Ufficio Formazione e Polo Didattico;
- FPD  – Ufficio Economato;
- ECO  – UOS Qualità URP Comunicazione Istituzionale;
- URP  – UOSD Controllo di Gestione e Flussi Istituzionali
- CDG  – UOS Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna;
- PPS  – UOC Direzione Amministrativa dei PPOO;
- DAPO  – UOC Direzione Medica PPOO;
- DMPO –
 – UOC Integrazione Ospedale Territorio;
- IOT –
 – Dipartimento di Prevenzione;
- DIP  – Dipartimento di Salute Mentale;
- DSM  – Dipartimento di Medicina;
- DIP  – Dipartimento di Chirurgia;
- DIP  – Dipartimento Materno Infantile;
- DIP  – Dipartimento dei Servizi;
- DIP  – Dipartimento Diagnosi e Cura Tumori;
- DIP  – Dipartimento Ematologia, Trasfusionale Biotecnologie; - DIP  – Dipartimento Emergenza Urgenza;
- DIP  – UOC Area Distrettuale Pescara;
- ADP  – UOC Area Distrettuale Montana;
- ADMo –
 – UOC Area Distrettuale Metropolitana;
- ADMe ______________________________________________________________________________________________
Atto annotato sul registro interno delle determinazioni dirigenziali dell’UOSD Trattamento Economico del Personale
Dipendente e Convenzionato, ai fini della pubblicità legale.
_______________________________________________________________________________________________
L’ESTENSORE
f.to(Dott.ssa Annalisa Palmitesta)
_____________________________________
Pescara, 21/04/2020

