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COM U N E DI NICOSIA 
(PROVINCIA DI ENNA) 

I SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. :) 86 del 
0-7 MAG. 2015 

-------

OGGETTO: D.P.R. 207/2010 art. 4. Intervento sostitutivo per inadempienza contributiva 
risultante dal Documento Unico di Regolcu'ità Contabile (DURC). Ditta .. . omissis ... 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la delibo G.M. n. 380 del 25/08/2000, con la quale è stato istituito, in favore dei dipendenti 
cOlmmali che, per effetto dell'articolazione dell'orario di servizio su cinque giorni settimanali, 

effettuano il rientro pomeridiano per l'assolvimento dell'orario d'obbligo contrattuale, il servizio di 
mensa, da espletarsi a mezzo buoni pasti da consegnare al personale dipendente avente diritto e da 
poter consumare presso ristoratori locali, esercenti entro il territorio comunale, che diano la propria 

CHE con la delibo G.M . ... omissis ... la ditta " ... omissis ... avendone data la disponibilità, è stata 
incl sa tra le ditte operanti nel settore della ristorazione per il consumo di buoni pasti da parte dei 
dipendenti comunali, presso l'esercizio commerciale sito in Via . . . omissis ... Nicosia; 

ATO ATTO che questo Comune deve ancora liquidare alla suddetta Ditta le seguenti fatture: 
() n. 3 del 27/11/2014 dell'importo di €. 95,00; 

n. 4 del 2711112014 dell'importo di €. 185,00; 
per un ammontare complessivo di €.280,00; 

ACCERTATA, a seguito di verifica d'ufficio, la irregolarità contributiva della suddetta Ditta nei 
confronti dell ' INPS, risultante dal Documento Unico di Regolarità Contabile (DURC) emesso in 
data 1211/2015 dall'INAIL di Enna; 

VISTA la nota in data 512/2 01 5 prot.3555, con la quale è stata comunicate alla ditta l' irregolarità 
ontributiva accertata ed informata che, perdurando tale situazione, si sarebbe proceduto 
ll ' intervento sostitutivo ai sensi del DPR 207/2010 artA; 

VISTO il D.P.R. 207/2010 art. 4, il quale, al comma 2, prevede che, in caso di inadempienza 
ontributiva, la stazione appaltante provvede al versamento direttamente agli Enti previdenziali 

delle somme dovute all'esecutore dei lavori e/o servizi (intervento sostitutivo da parte della stazione 
ppaltante); 

V lSTA la circolare n. 3 del 16/2/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante 
disposizioni e modalità per l' intervento sostitu tivo di cui al citato D.P.R.; 

VISTA la circolare n. 54 del 13/4/2012 dell'INPS e la nota del 3/10/2013 n. 5992 dell'INAIL , 
recanti adempimenti e modalità per il versamento agli stessi istituti previdenziali ed assicurativi 
delle somme dovute dalle stazioni appaltanti ; 

][))A TO ATTO: 
~HE con nota in data 24/3/201 5 prot.6653 stata effettuata all'INPS di Enna, a mezzo PEC, la 



comunicazione preventiva in ordine all'intervento sostitutivo ed alla somma che si intende versare ' 
nell ' importo di €. 280,00 
O> CHE l'istituto previdenziale INPS, con nota, del 29/4/2015, a mezzo PEC, ha comunicato che 

l 'inadempienza di cui aIl 'ultimo DURC emesso è rimasta invariata e le modalità di versamento 
delle somme; 

llUTENUTO quindi dover provvedere alla liquidazione all'INPS, sede di Enna, la somma sopra 
specificata a titolo di intervento sostitutivo ai sensi dell 'art.4 del D.P.R 207/2010, in dipendenze 
elle irregolarità contributive della . . . omissis ... nei confronti di detto istituto; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed 
aUa correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I comma D .. Lgs 267/2000; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione siciliana; 
'VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
'VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n.267 e la L.r. 23/1 2/2000 n.30 

PROPONE 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui di seguito riportate: 
O> di dare atto: 

» che questo Comune deve ancora liquidare le fatture descritte in premessa della .. . omissis .. . 
per un importo complessivo di €. 280,00; 

» che dal DURC rilasciato in data 12/1/201 5 dall' INAIL di Erula risultano ilTegolarità 
contributive della Ditta nei confronti dell'INPS; 

~ che bisogna provvedere al versamento della suddetta somma direttamente all'istituto 
previdenziale a titolo di intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 4 del D.P.R 207/2010, come _ 
in premessa specificato; 

n di liquidare e pagare in favore dell'INPS di Enna, per conto delle ditta " . .. omissis ... , la somma 
di €. 280,00 mediante Mod.F24, secondo le istruzioni fomite dalla stessa INPS, allegate al 
presente provvedimento; 

O> di dare atto che la presente liquidazione viene effettuata a saldo delle fatture in premessa meglio 
specificate della Ditta . . . omissis . . . "; 

CI> di imputare la complessiva spesa di €. 280,100 nella m~miera seguente: 
III quanto a €. 0,00 alla Funzione l, Servizio 2, Intervento 3, Cap. 131 ; 
III quanto a €. 0,00 alla Funzione 1, Servizio 3, Intervento 3, Cap. 156; 
III quanto a €. 0,00 alla Funzione l , Servizio 4, Intervento 3, Cap. 190; 
III quanto a €. 0,00 alla Funzione 1, Servizio 6, Intervento 3, Cap. 254; 
III quanto a €. 21 5,00 alla Funzione 1, Servizio 7, Intervento 3, Cap. 282; 
III quanto a €. 20,00 alla Funzione 4, Serviz io 5, Intervento 3, Cap. 660; 
III quanto a €. 0,00 alla Funzione 5, Serviz io 1, Intervento 3, Cap. 716/6; 
III quanto a €. 45,00 alla Funzione 8, Serviz io 1, Intervento 3, Cap. 977; 
III quanto a €. 0,00 alla Funzione 9, Serviz io 1, Intervento 3, Cap. 1093; 
Il quanto a €. 0,00 alla Funzione 10, Servizio 1, Intervento 3, Cap. 1340/5; 
III quanto a €. 0,00 alla Funzione l O, Servizio 4, Intervento 3, Cap. 1422; 
III quanto a €. 0,00 alla Funzione Il , Servizio 1, Intervento 3, Cap. 1541 ; 
III quanto a €. 0,00 alla Funzione Il, Servizio 5, Intervento 3, Cap. 1647; 
del compilando bilancio per l'esercizio in corso, RR PP 2014, ove le somme risultano 
impegnate con determina dirigenziale n.2/2014; 



(I. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che verrà affisso alI' Albo 
pretori o on line del Comune, ai fini della generale conoscenza; 

N ico sia lì--"-(:§_4-,,-~L..I!.lI...U-.C--"-,- . 

IL DIRIGENTE 

VIST A la suddetta proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto COlmmale; 
VISTO l' Ordinamento EE.LL.Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 
]PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000. 

ADOTTA 

la suesposta proposta eli detemlinazione avente per oggetto:" D.P.R. 207/2010 art. 4. " Intervento 
sostitutivo per inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contabile 
(DURC) ". Ditta .. . omissis .. . che si intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta. 

l icosia lì -----------




