Area personale e Lavoro
Politiche attive del lavoro

Determinazione n. 1760
del 03/08/2017

Oggetto: FSS 2016 - Impegno e liquidazione IRAP mese di Luglio 2017 su compensi per Borse
lavoro mese di Giugno 2017.
Il Funzionario P.O.
•

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13/25079 del 03/07/2017 con la
quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 e il Bilancio
di Previsione 2017;

•

RICHIAMATO inoltre il Decreto del Presidente della Provincia n. 100/27206 del
21/07/2017, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017;

VISTA la propria determinazione n. 1632/2017, con la quale si è provveduto a liquidare i
compensi (borse lavoro) relativi alle ore effettuate nel mese di giugno 2017, e precedenti, dai
tirocinanti avviati nell'ambito del Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro (F.S.S.) anno
2016, per l'importo complessivo di Euro 33.470,00;
DATO ATTO che la somma necessaria al pagamento dell'IRAP (Imposta Regionale Attività
Produttive), in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10/bis del D.Lgs. 446/1997, è calcolata
sulla base dei succitati compensi, così come indicato nell'allegato prospetto contabile elaborato
dalla competente Area Finanziaria di questo Ente;
VISTI gli artt. n. 107 e 184 del T.U. n. 267/2000;
VISTO l'art. n. 31 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi - Sistema
decisionale;
determina
1) di impegnare la somma di Euro 2.845,03, necessaria al pagamento dell'IRAP (Imposta Regionale
Attività Produttive) relativa ai compensi liquidati a titolo di borse lavoro ai tirocinanti avviati
nell'ambito del Fondo Straordinario di Solidarietà - anno 2016 - nel mese di giugno 2017 e
precedenti, calcolata nell'allegato prospetto contabile elaborato dalla competente Area
Finanziaria di questo Ente (statistica per voce 8009E), sui capitoli/impegni come da prospetto
sotto indicato;
2) di liquidare alla Regione del Veneto – Servizio Contabilità Speciale - a titolo di IRAP, in
applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10/bis del D.Lgs n. 446/97, detta somma
complessiva di Euro 2.845,03, fatte salve eventuali compensazioni;
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3) di trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
151 - comma 4 - D.Lgs n. 267/2000 e quindi, per il tramite di essa, alla Direzione Generale,
Servizio Affari Amministrativi, per gli adempimenti di competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.
Allegati: 1) Statistica voce 8009E – FSS 2016 – IRAP su borse lavoro mese di giugno 2017 e
precedenti - non pubblicabile ai sensi degli artt. 26 e 27 - D.Lgs. 33/2013.
il Funzionario P.O.
– dr.ssa Emanuela TODERO –
…………………………
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