
 
PROVINCIA DI BRINDISI 

 
DECRETO DI LIQUIDAZIONE 

 
 
 

 
N. PROVVEDIMENTO 506 DEL 06-06-2013 
 
SERVIZIO: SEGRETERIA ATTI AMMINISTRATIVI 
 
N. PROPOSTA PRLAG - 46 - 2013 
 
 
Oggetto: Pagamento FONDO PERSEO contributi mese di Maggio 2013  

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PRETE FERNANDA 

 
VISTI: 
 

- l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante: Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali; 

-  
- gli artt. 184 e 185 del D.Lgs. 267/2000, concernenti la liquidazione, l’ordinazione ed il 

pagamento della spesa, nell’esercizio finanziario degli Enti Locali; 
-  
- gli artt. 61 e 62 dello Statuto della Provincia di Brindisi, testo vigente; 
-  
- il Capo IV del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che disciplina le 

competenze dei Dirigenti di Servizio, dei Servizi e degli Uffici; 
-  
- l’art. 51 del vigente Regolamento di Contabilità; 

 
ATTESA, pertanto, la propria esclusiva competenza; 
 



 

 
 
 

P R O V I N C I A  D I  B R I N D I S I  
 
 
 
       DECRETO 
       ATTO DI LIQUIDAZIONE 
(Art. 184 D.Lgs. 18 Agosto 2000, concernente "T.U. Legge sull'ordinamento degli Enti 

Locali”) 
 

 
 

DECRETO N./         del            Serv:Amm/ne Generale  
 
PRLAG  N. 46 del 06.06.2013 
 
____________________________________________________________________________________
__ 
 
OGGETTO: - Pagamento FONDO PERSEO contributi Mese di Maggio 2013.   
____________________________________________________________________________________
__ 

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DEL SETTORE RISORSE UMANE 

 
 

Visti gli artt.45 e seguenti del Regolamento Provinciale di contabilità, approvato con 
deliberazione del Consiglio Provinciale n° 115/23 del 26/6/1996, esecutiva ai sensi di legge, ed 
in particolare l’art.51- 3° comma-il quale prevede che la liquidazione della spesa è effettuata dal 
Dirigente Responsabile del Servizio; 

 
Attesa, pertanto, la propria esclusiva competenza: 
 
Richiamati i provvedimenti legislativi istitutivi della previdenza complementare per i pubblici 

dipendenti ed in particolare: 

- il D.L. 124/1993 e successive modificazioni; 

- la Legge 23 agosto 2004, n.243; 

- il D.Lgs.5 dicembre 2005, n.252; 

- l’art.1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2006,n.296; 

- la Legge 8 agosto 1995, n.335; 

- il D.P.C.M. 20.12.1999come modificato e integrato dal successico DPCM 2 marzo 2001;  



- l’Accordo quadro stipulato in data 29/7/1999; 

 -il CCNL Regioni-Autonomie Locali dell’1-4-99 per il quadriennio normativo 1998-2001 e 

biennio economico  1998-999;  

-il CCNL Regioni-Autonomie Locali del 14-9-00;  

-il CCNL Regioni-Autonomie Locali del 5-10-01 per il biennio economico  2000-2001; 

-il CCNL Regioni-Autonomie Locali –Area Dirigenza del 23-12-1999 per il quadriennio 

normativo 1998-2001 e biennio economico  1998-999;  

-il CCNL Regioni-Autonomie Locali –Area Dirigenza del 12-02-2002 per il biennio economico  

2000-2001;  

Richiamate altresì: 

- -La determinazione dirigenziale n.2192 del 21/12/2012 con la quale si è disposto: 

1) Di prendere atto dell’avvio, a decorrere dal 15 settembre 2012, dell’operatività per la 

gestione delle adesioni e delle posizioni figurative di previdenza complementare dei 

lavoratori che aderiscono al Fondo pensione complementare Perseo, istituito a seguito 

dell’accordo Quadro stipulato in data 29/7/1999 in materia di trattamento di fine 

rapporto e di previdenza complementare ed ai sensi della normativa come in premessa 

dettagliatamente esposta; 

2) Di prendere atto, ai sensi dell’Accordo Istitutivo del Fondo Perseo e della Circolare 

INPS n.109 del 13/09/2012 di tutti gli adempimenti a carico dell’Ente; 

3) Di prevedere, sulla base dei dipendenti che saranno presenti al 1°/1/2013, la spesa 

presunta per l’anno 2013 per l’eventuale adesione dei dipendenti dell’Ente al FONDO 

PERSEO, pari ad € 66.942,00, da impegnare sul capitolo 126121 T1 F01 S02 I01 del 

bilancio 2013;  

4) di dare la massima diffusione ed informazione ai dipendenti dell’Ente della Nota 

Informativa   n.1/2012 del Fondo Perseo; 

-La determinazione dirigenziale n.261 del 12/03/2013 con la quale si è disposto: 

1) Di prendere atto delle richieste di adesione al Fondo Perseo presentate dai dipendenti 

C.R. (matr.1720),  G.R. (matr.1739) e C.G.(matr.1793); 

2)  Di disporre, per i dipendenti C.R. (matr.1720) e G.R. (matr.1739)  a decorrere dalla 

retribuzione del mese di marzo 2013 e per il dipendente  C.G.(matr.1793) del  mese di 

Giugno 2013 la trattenuta a proprio carico nella percentuale prescelta del 3%; 

3) Di dare atto che l’onere per l’Ente per l’anno 2013 pari ad € 566,88 rientra nella spesa 

prevista ed impegnata con la propria precedente determinazione n.2192/2012. 

 



Accertato che sulle retribuzioni  del mese di Maggio 2013, per effetto delle adesioni al 

FONDO PERSEO, sono stati trattenuti e calcolati i seguenti contributi: 

DIPENDENTE IMPONIBILE CONTRIBU

TO FISSO 

CONTRIBUTO 

AGGIUNTIVO  
ONERE ENTE TOTALE 

C.R.(matr.1720) € 1.931,37 €  19,31 € 38,63 € 19,31   €   77,25 

G.R.(matr.1739) € 1.838,80 €  18,85 € 37,69 € 18,85   €   75,39 

TOTALE  €  38,16 € 76,32 € 38,16   € 152,64 

 

Dato atto che la  quota a carico dei dipendenti di € 114,48 è stata incassata e contabilizzata 

sul cap.060100000-Acc.199: 

Accertato che la spesa totale ammonta ad € 152,64 di cui  € 114,48 a carico dei dipendenti 

da porre sul cap.0400001-Imp.112/1 c.b. ed € 38,16 a carico dell’Ente da porre sul 

cap.126121 T1 F01 S02 I01 –Imp.66/1 c.b.;  

Considerato che occorre versare, entro il 15/06/2013, a mezzo bonifico presso l’Istituto 

Centrale delle Banche Popolari Italiane,  la somma di € 152,64; 

Visti  gli artt. 51 e 53 del Regolamento di Contabilità; 
 

D E C R E T A 
 

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
 
2) di liquidare e pagare, entro il 15/06/2013, in favore del FONDO PERSEO, la somma di € 
152,64 per contributi sulle retribuzioni del mese di Maggio relativi ai dipendenti C.R. 
(matr.1720) e  G.R. (matr.1739), a mezzo bonifico presso l’Istituto Centrale delle Banche 
Popolari Italiane;  
 
3) di dare atto che la  quota a carico dei dipendenti di € 114,48 è stata incassata e contabilizzata 

sul cap.060100000-Acc.199: 

 
4) di dare atto che la spesa di € 152,64 deve essere così suddivisa:  € 114,48 a carico dei 
dipendenti da porre sul cap.0400001-Imp.112/1 c.b. ed € 38,16 a carico dell’Ente da porre sul 
cap.126121 T1 F01 S02 I01-Imp.66/1  c.b..  
       

       

                                                                                IL DIRIGENTE 

                                                                           Dr.ssa Fernanda  PRETE 

 

        REDATTO DA: CONTINO 
                   
 
 



 
UFFICIO RAGIONERIA 

ATTO DI LIQUIDAZIONE 
 

 Visto per la liquidazione ai sensi dell’art. 51 del Regolamento di Contabilità 
 favorevole - liquidazione n. 1007 del 06.06.2013 
 

 

 

FIRMA 
       PICOCO ANNA CARMEN 
 

 

CONTROLLI EQUITALIA 
 

  in data  
 

 

 

UFFICIO MANDATI 
 

 favorevole - liquidazione n. 1007 del 06.06.2013 e mandato n. 2751-2752 del 10.06.2013 
 

 

 

FIRMA 
       PICOCO ANNA CARMEN 
 


