Consorzio ASI di Trapani in Liquidazione
ai sensi dell’art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato
dall’art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8
_____________________________________________________________________________
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE
N. 3 del 02/03/2020
OGGETTO: Indennità di vacanza contrattuale 2010/2012 ex nota n. 15861 del 30/01/2012 del
Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale Autonomie Locali Regione
Siciliana, Servizio 2 Gestione economica del personale in servizio – Liquidazione
arretrati anno 2013 in quota parte spettante al Consorzio ASI di Trapani in
liquidazione.
VISTI:
- la legge regionale n. 8 del 12/01/2012 istitutiva dell’Istituto Regionale per lo Sviluppo delle
Attività Produttive (IRSAP);
- l’art. 19 della la legge regionale n. 8 del 17/05/2016 che tra l’atro testualmente recita: “i
rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriali della
Regione permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò sino alla definitiva
chiusura delle operazioni di liquidazione”;
- il decreto dell’Assessore alle Attività Produttive n. 1060 del 22/03/2019 con il quale l’avv.
Giovanni Galoppi, è nominato Commissario liquidatore;
- la nota dell’Assessorato dell’Economia Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni
prot. n. 81 del 15/01/2020 assunta al ns. prot. n. 13 del 16/01/2020 con la quale richiamando
il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 7704/74.2006.11 che ritiene possibile, in
assenza di bilancio di previsione, assentire da parte dell’Organo tutorio la gestione di talune
spese ritenute improrogabili a fronte di paventati danni patrimoniali, in un contesto in cui è
possibile, comunque la prossima adozione del bilancio di previsione corrente;
- la nota n. 15861 del 30/01/2012 del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale
Autonomie Locali della Regione Siciliana, Servizio 2 Gestione economica del personale in
servizio con la quale si è comunicata l’introduzione nel cedolino stipendi di una distinta voce
relativa all’Indennità di Vacanza Contrattuale denominata “IVC 2010-2011”, realizzando al
contempo una nuova funzionalità per il conteggio e l’elaborazione, attraverso apposito
cedolino, degli arretrati IVC relativi al periodo 2010-2011, secondo le quantificazioni e le
indicazioni riportate nei prospetti allegati alla predetta nota, provvedendo altresì all’emissione
dei relativi titoli di spesa;
- la nota n. 41956 del 28/12/2016 IRSAP a firma del dirigente dell’area risorse umane e del
dirigente dell’area finanziaria con la quale si è disposto di procedere alla rideterminazione
dell’indennità di vacanza contrattuale, in ossequio alla nota n. 15861/2012 di cui prima,
spettante a tutti i dipendenti (dirigenti e comparto) introducendo nel cedolino l’apposita voce
“IVC 2010-2011”, secondo le quantificazioni e le indicazioni riportate nei prospetti allegati
alla nota n. 15861/2012, intervenendo a conguaglio in caso di riscontro di eventuali discrasie
e procedendo anche al calcolo dei relativi arretrati;
- la successiva nota n. 13178 del 23/05/2017 con la quale il dirigente area risorse umane ha
sollecitato i calcoli della predetta distinta voce dell’IVC al fine della predisposizione di
apposito provvedimento;
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- la nota n. 30172 del 15/11/2017 con la quale il dirigente area risorse umane richiede i cedolini
di pagamento dei dipendenti in servizio presso l’ufficio periferico di Trapani dell’anno 2013;
- la nota di risposta n. 31263 del 24/11/2017;
- la tabella riepilogativa predisposta dal funzionario direttivo rag. Domenico Cintura contenente
per ogni dipendente elencato (dirigenti, comparto e tempo determinato) del Consorzio ASI di
Trapani in liquidazione, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante;
CONSIDERATO CHE:
- trattandosi di istituto contrattuale obbligatorio occorre procedere all’attribuzione ai singoli
dipendenti degli arretrati dell’indennità di vacanza contrattuale relativa all’anno 2013
ammontanti complessivamente ad € 3.021,35 per i quali resta competente questo Consorzio in
liquidazione, nonché occorre erogare le somme relative agli oneri a carico dell’Ente,
quantificate in € 978,70 e precisamente (23,80% ex CPDEL, 0,093% ex ENPDEP e 8,50%
IRAP) per un totale percentuale del 32,393 su € 3.021,35;
- gli stessi arretrati dovranno essere pagati con il criterio della tassazione separata;
RITENUTA la propria competenza;
DETERMINA
1) liquidare la complessiva somma di € 3.021,35 ai dipendenti (dirigenti, comparto e tempo
determinato) del Consorzio ASI di Trapani in liquidazione relativa ad arretrati
dell’Indennità di Vacanza Contrattuale periodo 2013 come esposto nell’allegata tabella,
applicando il criterio della tassazione separata;
2) liquidare la complessiva somma di € 978,70 relativa agli oneri a carico del Consorzio ASI
di Trapani in liquidazione sugli arretrati dell’Indennità di Vacanza Contrattuale periodo
2013;
3) che l’onere derivante dall’adozione del presente provvedimento graverà sulle passività del
bilancio di liquidazione del Consorzio ASI di Trapani in liquidazione;
4) versare all’IRSAP la somma di € 4.000,05 che provvederà al pagamento dell’Indennità di
Vacanza Contrattuale relativa all’anno 2013 ai dipendenti (dirigenti, comparto e tempo
determinato) del Consorzio ASI di Trapani in liquidazione, nonché al pagamento degli
oneri agli Enti di competenza ed a carico dello stesso.
Il Commissario Liquidatore
avv. Giovanni Galoppi

Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005 e s.m.i.
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