
 

 

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email comunebarum in i@t isca l i . i t  

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

N. 4 - Reg. Gen. 20 del 24-01-2017 ORIGINALE 

 

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione premio Inail  saldo 2016 e acconto   2017 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
 
Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 3.4.01; 

 

Vista la legge 165/2001; 

 

Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con deliberazione 

della G. C. n° 123 del 4.10.2000 e successive modificazioni; 

 

Visto il decreto del Sindaco n° 5 del 01/06/2015, con il quale il sottoscritto Dott. Giorgio Sogos è stato 

nominato responsabile dell’Area Finanziaria; 

 

Considerato che il bilancio di previsione per l’anno 2017 è in fase di predisposizione ; 

 

Visto il D.lgs n.118/2011 ed in particolare il principio contabile 4/2 della contabilità finanziaria armonizzata; 
 

Considerato che si deve provvedere all’auto liquidazione premio Inail per il saldo 2016 e per l’acconto 

2016; 

Visto il prospetto di autoliquidazione redatto con i relativi numeri di posizione e i relativi tassi da applicare, 

disponibile sul sito web dell’INAIL; 

Visti i prospetti predisposti dall’ufficio ragioneria con i relativi calcoli dai quali risulta dover pagare  € 

2.919,42 unicamente  a titolo di acconto 2017; 

 

 

DETERMINA 

 

Di impegnare e liquidare all’INAIL di Cagliari la somma di € 2.919,42  a titolo di acconto 2017;  

Di imputare la spesa complessiva in c/Competenza del Bilancio 2017 in fase di predisposizione come 

evidenziato nella sottostante tabella: 

 

 

 

cap. 1022     cod. 01.01-1.01.02.01.001 183,66 

cap. 1082   cod. 01.06-1.01.02.01.001     823,89 

 



 

2 

cap.1082.2 cod 01.06-1.01.02.01.001  190,18 

cap. 1032    cod. 01.03-1.01.02.01.001     162.53 

cap. 1895   cod. 12.05-1.01.02.01.001     117,69 

cap. 1112   cod. 01.07-1.01.02.01.001      58,89 

cap. 1262 cod. 03.01-1.01.02.01.001       97,17 

cap. 1922   cod. 08.01-1.01.02.01.001     676,27 

cap.1122   cod.01.04-1.01.02.01.001    38,91 

cap 1082.1 cod.01.06-1.01.02.01.001  570,23 

 Totale    2.919,42 
 

 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore Finanziario 

 (Dr. Giorgio Sogos) 
 

 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
 

Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


