
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Segreteria

N.  040 / AGS  del  24/10/2017

VERSAMENTO CONTRIBUTO SANIFONDS ANNO 2017.OGGETTO:

COPIA



IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
Premesso che: 

in data 09 ottobre 2015 è stato sottoscritto fra l’A.P.Ra.N. e le organizzazioni sindacali 
rappresentative dei vari comparti di contrattazione provinciale, l’Accordo per la definizione delle 
modalità di iscrizione dei dipendenti del sistema pubblico trentino al Fondo sanitario integrativo 
(Sanifonds Trentino); 

richiamata la deliberazione della Giunta Comunale nr. 22 dd. 07/04/2016 con la quale si è 
preso atto dell’Accordo per la definizione delle modalità di iscrizione dei dipendenti del sistema 
pubblico trentino al Fondo sanitario integrativo; 

considerato che si rende necessario provvedere al versamento della quota relativa al 
personale dipendente per l’anno 2017 pari a Euro 128,00.- per dipendente + 10% per contributo 
solidarietà per un totale di Euro 844,80.-;  

visto il Bilancio di Previsione 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 29 del 28 dicembre 2016 e s.m.; 

visto il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2017-2019 approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 1 del  26 gennaio  2017 e s.m.; 

ricordato che a seguito della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dal 01.01.2016 è 
entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato 
e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
5 del 23 marzo 2007 e successive modificazioni; 

visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 
Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, 
modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione emanato 
con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L; 

accertata la propria competenza, 
 
 

DETERMINA 
 
 
 
1. di impegnare la somma totale di Euro 844,80.- al capitolo 1805/7 del bilancio di previsione 

2017/2019 esercizio 2017 di cui: 
- Euro 768,00.- contributo Sanifonds anno 2017, a favore di Sanifonds Trentino; 
- Euro 76,80.- 10% contributo di solidarietà sul contributo Sanifonds di cui al punto 1, a 

favore dell’Agenzia delle Entrate; 
 
2. di accertare la somma di Euro 1.126,00.- al capitolo 310/3 del bilancio di previsione 2017/2019 

esercizio 2017, come da deliberazione della Giunta Provinciale n. 1602 dd. 05/10/2017;  

3. di accertare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente 
impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

 
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è 

ammessa opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79, 
comma 5, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 
Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.ii., 
nonché ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, 
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt. 8 e seguenti 
del D.P.R. 1199/1971. 



IL SEGRETARIO COMUNALE

Carzano, 24 ottobre 2017

(F.to Bonella Giampaolo)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.19, c.1, del 
Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni 
approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n.4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, 
n.4/L. Si esprime parere Favorevole

ImportoAnnoCapitolo ArticoloEsercizio

Copertura Finanziaria:

Codice Numero Mandato

 2017  7  1805  2017  768,00 _____________AGS040/1

 2017  7  1805  2017  76,80 _____________AGS040/2

 2017  3  310  2017  1.126,00 _____________AGS040/3

Totale Impegni     1.970,80 

Carzano, 24 ottobre 2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

(F.to Lucca Arianna)

Il Segretario Comunale

Bonella Giampaolo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Carzano, lì 27/03/2018


