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DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA   
 
 
 

N°: 20 

 

 

Data:15.05.2013 

 

 

 

Oggetto: Accantonamento somme per pagamento debiti contributivi 

pregressi. 

 

 L'anno duemilatredici addì  quindici  del mese di   aprile                 alle ore 17             nella sala 

riunione presso la sede del  C.I.S.S.I., in Formia si è riunita la Giunta della Comunità 

dell'Arcipelago delle Isole Ponziane, Ente costituito con D.P.G.R. Lazio n.478/2012.   

Presenti   Assenti 

 

1. CORAGGIO Daniele Presidente                             PRES   

      

 

2. SANDOLO Maria Claudia     PRES       

 

3. AMBROSINO Francesco                                                 PRES 

           

 

Presenti n. TRE    , assenti n.==. Funge da segretario verbalizzante l'assessore 

Sandolo Maria Claudia. 

                                       LA  GIUNTA  DI  COMUNITA' 

 

Premesso che questa Amministrazione incaricata nell'anno 2012 , come indicato 
nelle precedenti deliberazioni  in fase di approvazione delle scritture contabili, si 
è attivata con i propri consulenti contabili e amministrativi, ad assicurare un 
legittimo prosieguo di questo Ente; 
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Ricordato che la inattività amministrativa di questa Comunità per oltre due anni 
ha determinato una serie di problematiche sia sotto il profilo contabile che 
amministrativo; 
Rilevato altresì che le problematiche riscontrate sono difficilmente inquadrabili e 
quindi risolvibili sia per la drastica riduzione dei contributi da parte della Regione  
Lazio, sia per la difficoltà di reperire tutta la documentazione relativa i vari 
procedimenti avviati e/o sospesi;  
Considerato che uno dei primi obiettivi che questa Amministrazione si è posta 
riguarda la situazione contributiva dell'Ente per il personale che risulta assunto; 
Preso atto che a seguito verifiche e confronti con gli Istituti Assicurativi  INPS. 
ENPDAP,INAIL  e Agenzia dell'Entrate per pagamento IRAP si è provveduto a 
chiudere la gestione contributiva sino all'anno 2008 ; 
Rilevato che sono tutt'ora in corso verifiche e corrispondenza con detti Istituti 
per contributi relativi agli anni 2010,2011 e 2012, durante i quali risultano 
parzialmente versati detti contributi; 
Preso atto della cartella di pagamento  Equitalia n.0572013 0001077 75  di euro 
9.151,87 relativo al ruolo IRAP 2009,  
Ritenuto necessario accantonare specifica somma per soddisfare dette esigenze; 
Vista la attuale disponibilità di cassa, ed in attesa che la Regione Lazio indichi  
proprie linee programmatiche in merito alle Comunità costituite in ambito 
regionale; 
Preso atto delle iniziative attivate per quanto attiene il personale che risulta 
dipendente di questo Ente ed i cui procedimenti sono al vaglio di questa 
Amministrazione; 
    
Senza discussione, ad unanimità di voti legalmente resi e verificati; 
 

                                                        DELIBERA 
 

Di accantonare la somma di Euro 18.000,00 costituendo apposito deposito 

vincolato al pagamento dei contributi indicati in premessa. 
 

Di incaricare il Presidente di procedere unitamente all'esperto contabile al predetto 

accantonamento sino a nuova disposizione; 
 

Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.  
 
 

                                  

                                              
 
   Letto, approvato e sottoscritto 
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Il Presidente       Il Segretario Verbalizzante 
F.to Coraggio  Daniele        F.to Sandolo  

Maria Claudia  

CORAGGIO Daniele      

 

 

 
 

Prot. N.  

 

Pubblicazione 

 

 
La presente deliberazione viene pubblicata sul sito della “Comunità dell’arcipelago delle Isole 

Ponziane”  per la pubblicazione ai sensi dell’art. 124, comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000. 

 

...................2013                    Il  PRESIDENTE 

             

 

 

 
 

 

COMUNITA’ ARCIPELAGO DELLE ISOLE PONZIANE 
PROVINCIA DI LATINA 

 

 

 

La  presente è copia conforme all'originale depositata presso questi 

uffici ed iscritta nel registro delle deliberazioni. 

                                                                                Il Presidente 

 
 

 

 

Ponza, lì         

 

 

 

 
 


