CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA
presso Comune di Genova
Palazzo Albini - 8° piano - Via Garibaldi 9 – 16124 GENOVA

DETERMINAZIONE
N. 13 del 16/10/2019

IL SEGRETARIO

Oggetto: impegno compenso Segretario del Consorzio e presa d’atto con contestuale
impegno, del versamento di ritenute per retribuzioni pregresse e sanzioni.

Premesso che
-

-

-

con il Provvedimento n. 200 dell’18 giugno 2019 il Sindaco del Comune di Genova
ha conferito al Funzionario Amministrativo Alessandra Bergonzi, in servizio presso la
Direzione Servizi Finanziari del Comune di Genova, l’incarico di Segretario del
Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Bormida Genova;
con Delibera dell’Assemblea Consortile n. 3 del 15 aprile 2019 è stato nominato quale
Segretario del Consorzio, ricorrendone i presupposti statutari, la Sig.ra Alessandra
Bergonzi;
è stato stipulato il contratto di collaborazione coordinata continuativa sottoscritto dalla
Sig.ra Alessandra Bergonzi registrato a Cronologico N. 01 del 1 luglio 2019;

Considerato che:
- il compenso per la suddetta collaborazione è stabilito in euro 10.000,00 annui;
- i contributi previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio ammontano ad euro
1.677,00 annui;
Premesso inoltre che:
-

in data 10/10/2016 è stato emesso il mandato n. 49/2016 per il pagamento del mod.
F24 inerente il versamento delle ritenute IRPEF relative al compenso dell’allora

Segretario Rosanna Terenzi per le mensilità luglio - settembre 2016 ma detto
pagamento non è andato in esito;
-

in data 23/09/2019 l’Agenzia delle Entrate ha trasmesso l’avviso n. 0063282017751
con il quale richiedeva il pagamento di euro 737,70 per ritenute non versate oltre a
interessi e sanzioni;

-

in data 25/09/2019 è pervenuta dall’INPS richiesta di pagamento di euro 18,20 quali
sanzioni per ritardato pagamento di alcuni mod. F24 relativi a contributi versati
nell’esercizio 2018 per la collaborazione della Sig.a Rosanna Terenzi;

Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 05 del 17.09.2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019;
Vista la Determinazione del Segretario n. 10 del 12.09.2019 “I variazione al bilancio 2019”
DETERMINA
1. di provvedere ad impegnare le somme dovute per il compenso del Segretario come
segue:
- € 5.000,00 quale compenso per il periodo 01.07-31.12.2019 Bilancio 2019 – PdC
1.03.02.12.003 (imp. 2019/10);
- € 839,00 per contributi previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio per il
periodo 01.07-31.12.2019 Bilancio 2019 così suddivisi: € 700,00 – Pdc
1.01.02.01.001 (imp. 2019/02/05) e euro 139,00 Pdc 1.03.02.12.003 (Imp
2019/11) previa riduzione di pari importo dell’imp 2019/05 (portandolo ad €
366.70);
2. di accertare:
- € 1.150,00 per introito ritenute erariali conto terzi periodo 01.07-31.12.2019 al
Bilancio 2019 Pdc 9.01.03.01.001 (acc.to 2019/6);
- € 500,00 per introito ritenute previdenziali e assistenziali conto terzi periodo
01.07-31.12.2019 al Bilancio 2019 Pdc 9.01.03.02.001 (acc.to 2019/7);
3.

di impegnare:
- € 1.150,00 per pagamento ritenute erariali conto terzi periodo 01.07-31.12.2019
al Bilancio 2019 Pdc 7.01.03.01.001 (acc.to 2019/1);
- € 500,00 per pagamento ritenute previdenziali e assistenziali conto terzi periodo
01.07-31.12.2019 al Bilancio 2019 Pdc 7.01.03.02.001 (acc.to 2019/2);

4.

di prendere atto della somma da versare all’Agenzia dell’Entrate ed impegnare
euro 737,70, per il pagamento delle ritenute non versate nell’esercizio 2016, sul
bilancio 2019 PdC 1.01.01.01.006 come segue:
- euro 670,50 (imp. 2019/02/06)

- euro 67,20 (imp. 2019/01/04)
5. di prendere atto della somma da versare all’INPS ed impegnare euro 18,20 per il
pagamento delle sanzioni di cui in premessa sul bilancio 2019 PdC 1.01.02.01.001
(imp. 2019/01/05);
6. di procedere al pagamento delle somme di cui sopra tramite emissione di mandato
di pagamento
7. di pubblicare la presente determinazione all’Albo pretorio on line del Comune di
Genova per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa,
dando atto che la stessa avrà esecuzione a seguito del visto di regolarità contabile.

IL SEGRETARIO
In originale f.to Alessandra Bergonzi

__________________________________________________________________________
Visto: si attesta la regolarità contabile.
Genova, 16/10/2019
Il segretario del Consorzio
In originale f.to Alessandra Bergonzi
__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione sarà in pubblicazione all’Albo pretorio on line del Comune
di Genova per quindici giorni consecutivi dal 24/10/2019
Il segretario del Consorzio
In originale f.to Alessandra Bergonzi

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo pretorio on line del
Comune di Genova per quindici giorni consecutivi dal __________________ al
___________senza reclami.
Genova, lì
Il responsabile

