COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Prov. Di Cremona
DETERMINAZIONE N. 04 DEL 02/01/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Oggetto: PAGAMENTO SANZIONE MINIMA PER TARDIVA DENUNCIA
INFORTUNIO OCCORSO A DIPENDENTE

VISTO il Decreto Sindacale n. 02 del 02/01/2021 con il quale veniva individuato il Responsabili del
Servizio Finanziario e Tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara;
VISTO che per il richiamo operato dall'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 al
comma 1 del medesimo articolo, durante l'esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun
intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel
bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi;
VISTO il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti
Locali dal 31 gennaio 2021 al 31 Marzo 2021 (G.U. Serie Generale n. 13 del 18/01/2021;
Premesso che
• in data 06 Maggio 2020 prot. n. 824 è stata inoltrata da parte del Comune di Cappella
Cantone la denuncia di infortunio della dipendente G.M. con prognosi di quattro giorni la
comunicazione all'INAIL è stata effettuata ed acquisita nei termini;
•

la denuncia è stata quindi inoltrata il 06/05/2020 alle ore 12:30 acquisita dall’istituto con
il numero 517571388, provvedendo, dietro indicazione dell’Istituto, nella parte della
denuncia dedicata alle note ad inserire gli estremi della comunicazione effettuata il data
24/11/2020;

•

in data 28/12/2020 prot. 2372 è pervenuta da parte dell’Inail contestazione di violazione
ai sensi della L. 689/1981 per tardiva presentazione denuncia infortunio di cui all’art 53
del dPR 1124/1965 ammettendo questa Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 13
del D. Lgs 124/2004, al pagamento dell’importo della sanzione nella misura pari al
minimo previsto dalla legge per un importo complessivo di euro 1.300,65 (Euro 1.290,00
per sanzione amministrativa ed Euro 10.65 per spese di procedura) da effettuarsi entro 15
giorni dal ricevimento del provvedimento;

•

nell’atto viene contestato il tardivo invio della denuncia d’infortunio senza peraltro tener
conto della comunicazione di infortunio n 517571388 del 05/05/2020, nella quale
comunque si fornivano all’Istituto tutte le informazioni inerenti l’infortunio avvenuto alla
dipendente tranne i dati retributivi della dipendente che come in altre occasioni potevano
essere richiesti ad integrazione;

•

si ritiene non opportuno presentare scritti difensivi in ragione della oggettività dei fatti –
peraltro configurati e conseguenti ad una normativa solo di recente introdotta mediante
circolare – e della posizione assunta da INAIL che ha ammesso l'ente al pagamento del
minimo della sanzione;

•

occorre pertanto provvedere al pagamento della somma di Euro 1.300,65.= entro il
termine perentorio del 11 Gennaio 2021 usufruendo dell’ammissione al pagamento della
sanzione in misura minima;

quanto sopra premesso, visto il d.lgs. 18.8.2000 n. 267,
DETERMINA

1.
di provvedere al pagamento ad INAIL della somma di Euro 1.300,65.= entro il termine
perentorio del 11/01/2021 mediante il Modello di pagamento unificato “F23”;
2.
di finanziare la complessiva spesa di € 1.300,65.= con i fondi di cui al Cap 1126071 Cod.
Bil 1404-1.10 del Bilancio 2021 in corso di formazione.
Il Responsabile del Servizio
Dr. Alfredo Zanara

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

Prov. Di Cremona
Si trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza la seguente
Spesa n. 04 del 02/01/2021

Avente per oggetto: PAGAMENTO SANZIONE MINIMA TARDIVA DENUNCIA
INFORTUNIO OCCORSO A DIPENDENTE
Sulla proposta di determina in oggetto
IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Preso atto dell'Istruttoria predisposta dal competente Responsabile di Servizio, si appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 e
dell'art. 147/bis, del D. Lgs. 267/2000 dando atto che con esso si attesta l'esatta imputazione
della spesa di € 1.300,65 sul capitolo sotto riportato, esulando dall'attività richiesta al
Responsabile del servizio finanziario qualunque accertamento sulla legittimità della spesa e
sulla attinenza della stessa ai fini istituzionali dell'Ente;
Si dà atto dell'accertamento dell'entrata di euro 1.300,65 sui capitoli sotto riportati; Si appone
il visto di copertura finanziaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regolare di finanza pubblica (art. 9, comma, 1, punto
2, del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009
esercizio di
esigibilità
2021

Intervento
1126074

Cod. di
Bilancio
14.04-1.10

Importo

impegno

€ 1.300,65

/2021

ATTESTA LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA

lì, 02/01/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Alfredo Zanara
_________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

