
  
 Determinazione del Direttore n.             97 

 
Luserna/Lusérn, 20 settembre 2016 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Rimborso quota IPS a carico INPS relativa al TFR liquidato al sig. Nicolussi Golo Andrea esercizio 
2013. 
____________________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 
 
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto n. 21 del 28 aprile 2010 con la 

quale si è provveduto all’assunzione del sig. Andrea Nicolussi Golo con rapporto di lavoro a tempo 
determinato e a tempo pieno per trentasei ore settimanali, dal 15 giugno al 31 dicembre 2010, in qualità di 
assistente storico-culturale, categoria C, livello base, 1° posizione retributiva, con contratto eventualmente 
prorogabile; 

 
Vista la successiva proroga di detto rapporto di lavoro che si è naturalmente concluso il giorno 31 

dicembre 2012 ed appurato che al sig. Nicolussi Golo è stato liquidato il Trattamento di Fine rapporto nel 
gennaio dell’anno 2013, anticipando anche la quota a carico INPS che è prevista qualora il rapporto di 
lavoro per il quale viene liquidato l’importo sia superiore all’anno solare come nel caso; 

  
Visto che in data 28 luglio 2016, prot. 512 2016, l’Istituto ha provveduto all’invio all’Inps dell’istanza 

di rimborso della quota di cui al punto precedente, corredata dalla documentazione necessaria prevista, 
quale mod. 350P, dichiarazione sostitutiva di atto notorio e procura speciale irrevocabile del sig. Nicolussi 
Golo;  

Considerato che l’Inps ha provveduto al conteggio di quanto dovuto all’Istituto ed in data 19 agosto 
2016 ha operato il versamento di euro 3.843,15 sul conto corrente dell’Istituto Unicredit Banca generando 
il provvisorio di entrata numero 66/2016; 

 
Visto il bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio 

d’Amministrazione n. 39 di data 29 dicembre 2015, modificato con deliberazione del Consiglio 
d’Amministrazione n. 22 di data 19 maggio 2016 e n. 31 di data 07 luglio 2016; 

 
Vista la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
visto l’articolo 26, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-

48/Leg. (regolamento di contabilità di cui all’articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7); 
 
vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, n. 

7, relative all’istituzione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn; 
 
visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato con la deliberazione della 

Giunta provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004 e s.m.; 
 

 

 
 



d e t e r m i n a 
 

 
1. Di quantificare, per quanto in premessa, in € 3.843,15.= l’entrata derivante dal rimborso INPS della 

corresponsione dell’anticipo (quota INPDAP) del trattamento di fine rapporto al sig. Nicolussi Golo 
Andrea; 

2. Di accertare l’entrata derivante dal presente provvedimento, pari ad € 3.843,15.= al cap. 2136 del 
bilancio pluriennale 2016-2018 imputandolo all’esercizio 2016; 

3. Di dare atto che, dato il mancato stanziamento del capitolo 2136, per lo stesso viene sfondata la 
disponibilità ad accertare e che lo stesso stanziamento sarà adeguato nella prima variazione utile. 
 
 

 
 Il Direttore 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 
 

 
 
 
 
 
 

********************************************************** 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, si attesta la 

copertura finanziaria della spesa nonché la corretta imputazione al capitolo del bilancio di previsione. 

 

Registrato l’accertamento n. 47 assunto al cap. 2136 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 2016, 

per l’importo di € 3.843,15.=  

 

Luserna / Lusern, 20 settembre 2016 
 IL DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 
 

------------------------------- 
 


