Comune di

Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

Area Amministrativa

DETERMINAZIONE N 42 DEL 8.8.2016
Oggetto:

Liquidazione di spese per acquisto etichette e nastri per stampa termica ufficio
protocollo. Cig. Z27192679E. Intervento sostitutivo ai sensi dell’art.4 comma 2 del
D.P.R. 207/2010. Liquidazione a favore dell’Inps territorialmente competente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
Locale);
VISTO il D. Leg.vo n. 77/95, per come modificato ed integrato dal D. Leg.vo n. 336/96;
VISTO IL D. Leg.vo 30.3.2001 N. 165;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente statuto dell’Ente;
VISTO la Legge 136/2010
VISTO il D.lgs.vo n.185/2008 e s.m.i;
VISTO che con determina n.22 del 25/03/2016 è stato assunto impegno di spesa di
€.238,41 iva ed ogni altro onere compreso, per l’acquisto di etichette e nastri per stampa termica
ufficio protocollo;
VISTO che la ditta _________________________________ ha fornito n. 6 (sei) confezioni
di Kit contenenti ognuno n.3 rotoli etichette formato 7,5x3,5 mm e n. 3 ribbon 3200 84 mm x 74
mt. per un importo di €. 32,57, oltre iva, per ogni singolo kit, e con trasporto franco comune;
CHE per la fornitura di dette etichette e nastri per stampa termica per l’Ufficio protocollo
la ditta _________________ ha trasmesso fattura elettronica n.61 del 11/04/2016 per un
importo complessivo di €. 238,41;
DATO ATTO che la fattura oggetto della presente liquidazione è soggetta al sistema dello
split payment;
Che l’imponibile risulta essere di €.195,42 e l’iva di €. 42,99;
RILEVATO che alla procedura risulta assegnato il seguente codice CIG n.Z27192679E;
VISTO il documento di regolarità contributiva on line emesso in data 12/06/2016 prot.
INAL 3886920, nel quale si attesta il persistere da parte della ditta ___________________ della
situazione di irregolarità contributiva nei confronti dell’Inps per un ammontare superiore
all’importo dovuto per la fornitura effettuata;
Evidenziato che la ditta __________________________, in seguito a comunicazione
verbale, ha preso atto dell’attivazione dell’intervento sostitutivo da parte del Comune di Serra San
Bruno nei confronti dell’ente previdenziale interessato;
RITENUTO pertanto, necessario attivare l’intervento sostitutivo dell’Amministrazione in
caso di inadempienza contributiva dell’esecutore, come previsto dall’articolo 4 comma 2 del D.P.R.
207/2010, e secondo le modalità indicate nella circolare n. 3/2012 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali nonché in quelle diramate dall’INAIL e dall’INPS;
DATO ATTO, altresì, che in data 25/07/2016, con prot. n. 11544, si è provveduto a
trasmettere alla sede territorialmente competente INPS la comunicazione preventiva per
l’attivazione dell’intervento sostitutivo;
VISTA la nota datata 26/07/2016 trasmessa dalla sede INPS di LUCCA acquisita agli atti di
questo Ente in data 27/07/2016 al prot.n. 11756 nella quale si comunica che l’ammontare
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dell’inadempienza contributiva a carico della Ditta ______________________
risulta essere
superiore all’importo dovuto e si specificano le modalità di versamento mediante modello F24;
ACCERTATO che la somma dovuta da questa Amministrazione alla Ditta
_____________________________ quale imponibile le risulta pari a €. 195,42 e su tale somma
dovrà essere applicato l’intervento sostitutivo;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere al versamento della somma sopra indicata a
favore dell’INPS territorialmente competente, in sostituzione dell’originario debitore, secondo le
modalità indicate dallo stesso Ente Previdenziale;
DATO ATTO che, a seguito dell’effettuazione dell’intervento sostitutivo in oggetto, nulla è
più dovuto da questo Ente per la fornitura sopra descritta;
RICONOSCIUTA la propria competenza in merito all’adozione della presente
determinazione;
Tutto ciò premesso;
VISTO l’art.151 IV° comma del T.U.E.L.;
DETERMINA
-di procedere, per i motivi espressi in premessa, all’intervento sostitutivo
dell’Amministrazione nei confronti della ditta ____________________________ ai sensi dell’art.4
comma 2 del DPR 207/2010, per il versamento all’INPS territorialmente competente dell’importo
di €.195,42 quale imponibile risultante nella fattura n.61 del 11/04/2016;
-di liquidare la somma di € 195,42, a favore dell’INPS sede di LUCCA mediante modello F24;
-di disporre il pagamento di €. 42,99 per IVA al 22%, secondo le modalità di cui alla
L.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
-di imputare la spesa sul cap.1043 del bilancio di previsione 2016/2018 esercizio 2016;
-di dare atto che nulla è più dovuto alla ditta __________________________ per la fornitura
a questo Ente di n. 6 (sei) confezioni di Kit contenenti ognuno n.3 rotoli etichette formato 7,5x3,5
mm e n. 3 ribbon 3200 84 mm x 74 mt. ;
-di dare atto che ai fini della legge sulla privacy nella copia della presente determina esposta
all’albo pretorio verranno omessi i dati identificativi della ditta interessata;
-la presente verrà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
MANNELLA RAFFAELE
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