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DECRETO N.________________________ 

DEL:__________________________________ 

 
OGGETTO: Versamento contributi agricoli operai a tempo indeterminato. Periodo 2° 

trimestre 2021 (aprile-giugno 2021) 
 

Il Commissario 
 
Atteso 

convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integrato, 

anche nei confronti dei terzi; 
 
Visto il D.M. n.513837 del 07/10/2021 di nomina del dott. Nicola Fortunato a 

in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari  EIPLI  con il compito di assicurare 
nte, e con tutti i poteri necessari a garantire il regolare 

 
  
Visto il Decreto commissariale n°016 del 08/11/2021 di insediamento del dott. Nicola 

trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con funzioni anche di Direttore 
 

 
Dato atto 

temporanea, ad interim e ratione officii 

 
 
Premesso 

verifica de
le note dettagliate dei contributi agricoli da versare tramite F24 telematici; 

  
Considerato  che questa gestione commissariale deve provvedere al versamento dei contributi 

agricoli, per gli operai a tempo indeterminato, per il 2° trimestre 2021 entro i termini 
previsti per legge; 

 
Viste la Determina n° 207 del 27/04/2021 320 del 

27/04/2021 3.612,11=, per i 
contributi previdenziali INPS  settore agricolo a carico dei dipendenti OTI relativi 
al mese di aprile 2021; 

 

071

24-12-2021UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'

UFFICIO PERSONALE



   la Determina n° 249del 21/05/2021 379 del 
21/05/2021 3.839,33=, per i 
contributi previdenziali INPS  settore agricolo a carico dei dipendenti OTI relativi 
al mese di maggio 2021; 

 
la Determina n° 301 del 25/06/2021 con il quale è stato preso 480 del 
25/06/2021 6.930,14=, per i 
contributi previdenziali INPS  settore agricolo a carico dei dipendenti OTI relativi 
al mese di giugno e quattordicesima 2021; 
 

Tenuto conto che, non essendo pervenuti tutti  i prospetti riepilogativi per il versamento dei 

assunto con ciascuna determina mensile come da tabella che segue: 
 

Sede di Lavoro 
Aprile 2021  
impegno n° 

320 

Maggio 2021 
impegno n° 

379 

Giugno e 
14.esima 2021 

impegno        
n° 480 

Totale per 
sede di lavoro 

Conza / Avellino 170,26 162,57  332,83 
Telecontrollo 
Lamalunga e 
diga Basentello 

 1.578,55 2.739,35 4.317,90 

Traversa Sauro   272,18 272,18 
Diga Genzano di 
Lucania 310,99 321,69 562,22 1.194,90 

Diga Acerenza     
Diga Saetta 
Pescopagano  142,05 293,05 435,10 

Telecontrollo 
Ginosa     

Totale impegni 
da utilizzare 481,25 2.204,86 3.886,80 6.552,91 

 
  
Visti gli accantonamenti mensili effettuati e già impegnati per il periodo aprile  giugno 

2021; 
 
Considerato che, di conseguenza, gli importi da versare risultano essere i seguenti: 
 

Progressivo 
INPS 

Codice 
Azienda 

Periodo 

Valuta Debito Credito Differenza 
da versare 

Impegni 
Datore 

    2021 

Dal Al gennaio Febbraio marzo 102.07 

          i peg o °   8    

0062422 06403001 gen-21 mar-21  ,    ,  

48
1,

25
 

2.
20

4,
86

 

2.
86
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80

 

6.
68

9,
88

 2985929 07200601 gen-21 mar-21  . ,  . ,  . ,  

  gen-21 mar-21  ,  ,  ,  

3162477 07603601 gen-21 mar-21  . ,  ,  . ,  

3162478 07605801 gen-21 mar-21  ,    ,  

. ,  . ,  . ,  6.552,91 6.689,88 

 
Considerato i rende necessaria al fine di autorizzare la 

liquidazione dei contributi previdenziali di  che trattasi, entro e non oltre il 
16/12/2021; 

 
Preso atto che 

leggi e regolamenti vigenti; 
 



 ha verificato che la spesa trova copertura finanziaria 
nello stanziamento del seguente capitolo di bilancio 102.07 
finanziario 2021; 

 
Considerata  la  proposta di Decreto prot. n°  8263 del  16 / 12 /2021 a firma del Responsabile 

 
 
Ritenuta         la propria competenza in virtù delle Leggi innanzi citate; 
 

 
DECRETA 

 
le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria della presente Determina, 
con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 
 
 
- n° 320 / 2021 per la liquidazione dei contributi previdenziali  

settore agricolo relativi al mese di aprile 2021 sul cap.421.03 di  
sedi di Avellino, Bari e Potenza; 
 

- n° 379 / 2021 per la liquidazione dei contributi previdenziali  
settore agricolo relativi al mese di maggio 2021 sul cap.421.03 di 2.204,86=, a favore 

 
 

- n° 480 / 2021 per la liquidazione dei contributi previdenziali  
settore agricolo relativi al mese di giugno e 14.esima 2021 sul cap.421.03 di  a 

 
 

-  sul cap. 102.07  INPS  sedi di Avellino, 
Bari, Potenza e Taranto per la liquidazione dei contributi previdenziali  settore agricolo per il 
periodo 1° . 

 
-  

 
Il Commissario 

(Prof. Nicola Fortunato) 
 


