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OGGETTO: INPGI – INCARICO PORTAVOCE DEL SINDACO – 

REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA DA OTTOBRE 2014 A 

FEBBRAIO 2015 – EURO 1.097,59 
 

 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 

N. GA/038   DEL   03.05.2016 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

 

Premesso il Dott. CANNEDDU Giampiero, già giornalista professionista, da ottobre 

2014 a febbraio 2015 ha collaborato con il Comune di Biella, mediante contratto d’opera e 

successivamente, da marzo 2015 a tutt’oggi con contratto di Collaborazione Coordinata e 

Continuativa con versamento dei contributi alla cassa INPGI – Gestione Separata; 

 

Visto il verbale n. 33 del 22 marzo 2016  con il quale i Funzionari di Vigilanza 

dell’INPGI, a conclusione degli accertamenti amministrativi effettuati ai sensi di Legge, hanno 

rilevato che nel periodo di attività del Dr. Canneddu Giampiero, da ottobre 2014 a febbraio 2015, a 

prescindere dall’inquadramento formale, la prestazione lavorativa del giornalista si è concretamente 

svolta con le modalità tipiche della coordinata e continuativa e che, pertanto, per tale periodo era 

dovuta la contribuzione all’INPGI – Gestione Separata; 

 

Dato atto che la somma dovuta per il periodo di cui trattasi, cosi come si evince dal 

suddetto verbale è pari ad  Euro 1.097,59, così suddivisa: 

 

 Contributi Gestione Separata   Euro 825,00 

 Sanzioni sui Contributi Gestione Separata Euro 272,59; 

 

 Ritenuto, pertanto, di versare il suddetto importo dovuto all’INPGI; 

 

Visto: 



 gli articoli 107 e 184 del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267; 

 l’articolo 90 dello Statuto Comunale; 

 gli artt. 33, 38 e 39 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 la deliberazione di C.C. n. 014 del 16.02.2016;  

 il P.E.G. anno 2015/2017; 

 il provvedimento del Sindaco con la quale è stata attribuita al sottoscritto la direzione 

dell’Ufficio Staff del Sindaco; 

 

DETERMINA 

 

1. di versare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate, 

all’INPGI la somma di € 1.097,59= quale contributi e sanzioni, il periodo di attività del Dr. 

Canneddu Giampiero da ottobre 2014 a febbraio 2015, così suddivisi:  

 €  825,00 Contributi; 

 €  272,59 Sanzioni; 

CODICE E DESCRIZIONE FORNITORE 
N. E DATA 

FATTURA/PARCELLA 
IMPORTO 

IMPEGNO 
N°/ANNO 

CIG/CUP 

39669 - INPGI ========= 825,00 060/2016 ======= 

39669 - INPGI ========= 272,59 060/2016 ======= 

 TOTALE  1097,59   

 

 a saldo atto autorizzativo di impegno; 

 in acconto atto autorizzativo di impegno; 

 

 

2. di dare atto che ai fini della presente liquidazione e successivo pagamento non trovano 

applicazione le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (Documento 

Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa; 

 

DI SEGUITO 

 

3. dichiara ed attesta: 

  che con la disposta liquidazione non conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale; 

  che l'oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dall'art. 26, comma 3, della 

legge 23.12.1999 n.488 in materia di acquisto di beni e servizi; 

  di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione – in quanto l’oggetto della presente liquidazione non è soggetto all’obbligo di acquisizione 

mediante MEPA.  

  il pagamento avviene sul conto corrente “dedicato” comunicato dall’incaricato ed indicato nelle note dallo 

stesso rimesse;  

  si tratta di incarico professionale ai sensi dell’art. 7 - comma 6, D. Lgs. 165/2001 e quindi non è necessario 

acquisire il C.I.G.; 

  che sarà data attuazione ai disposti del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33; 

 
IL DIRIGENTE  

f.to Dott. Gianfranco COTUGNO 


