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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 19/2018 

Il sottoscritto dott. ing. Massimo Buizza, in qualità di Direttore del Consorzio dell' Oglio di Bre-

scia, in attuazione di quanto previsto dall’ art. 20 del Regolamento di Contabilità, emanato 

con D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97,  e in accordo con l’ art. 3 del Regolamento Integrativo del 

Consorzio dell' Oglio, già  approvato dagli Organi consorziali e in fase di valutazione da parte 

dei  Ministeri vigilanti, premesso che: 

- il dipendente Enrico Belussi è andato in quiescenza dal 01/03/2018 per cui ha maturato 

il diritto a riscuotere l’importo relativo al TFR; 

- al dipendente Belussi è stato applicato il CCNL del parastato, il quale prevede le moda-

lità di calcolo degli importi annui che maturano per il TFR; 

- il Consorzio dell'Oglio ha eseguito il calcolo dell’importo finale, che è stato certificato 

dal Consulente del lavoro a cui si appoggia il Consorzio; 

- dal prospetto di calcolo allegato alla presente determina è risultato che il TFR lordo 

comprensivo della rivalutazione netta era pari a € 52.106,40, sul quale deve essere 

operata una ritenuta per tassazione separata pari ad € 11.059,44; 

- l’importo netto da corrispondere al sig. Belussi è pari ad € 41.046,96; 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

di erogare al sig. Enrico Belussi, C.F. BLSNRC58E26I437A, quale saldo delle spettanze matura-

te come TFR la somma di € 41.046,96 e di provvedere al versamento dell’aliquota relativa alla 

tassazione separata, da applicare al predetto importo e pari ad € 11.059,44. 

L’importo da liquidare al sig. Belussi sarà versato entro il mese di maggio e sarà imputato al 

cap. 49 del bilancio del Consorzio. L’importo relativo alla tassazione separata sarà imputato al 

cap. 40 del bilancio del Consorzio. 

Brescia, 22 maggio 2018 

                                                                  IL DIRETTORE 

      (dott. Ing. Massimo Buizza) 
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