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PROVINCIA DI ENNA 
1° Settore - Servizio P.I. 

Proposta di determina 

N. 70 del 10/06/2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. '158 del 161tb.;2015 
OGG ETTO: D. P. R. n. 207/2 0 I O articolo 4 - Inte rvento sostilut ivo per inademp ienza contributiva risultante 

da l Documento Unico di Rego lari tà Contabile (DURC) . Liquidazione somme all ' INPS e a lla 
Calio li breria Rido lfo snc di Smantel lo e Campione. CIG:Z081220nC 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

P"emesso che con determi nazioni diri genziali n. 284 del 05 .12.20 14 e n. 298 del 16/ 12/201 4 sono state 
impegnate al Cap. 682 del bilancio 2014, rispett ivamente la somma di € 22.000,00 e la somma di € 1.300,00 

per un impotto compless ivo di € 23 .3 00,00, occorrente per la concess ione del contributo acqui sto libri di testo 
in favore degli alunni de ll e scuole medie infer iori re lati vo all"a nno sco lastico 201 4/201 5; 
Dato atto della non regolarità contributi va della ditta di che trattasi, giusta comun icazione emessa da ll 'INPS 
in data 26.03.20 15; 
Vista la nota, pervenuta in data 08.04.201 5 al protoco llo genera le deW Ente a l n. 781 5, con la quale la Di tta, a i 

sensi e per g l i effett i dell ' ali . 2 comma 9 Ibis della legge 24 1/90, chiedeva l' intervento sostitutivo per 
l' irrego lari tà contributiva segnalata nel DURC a seguito di appos ita richi esta; 
Vista la nota in data 22.04.2014 protocoll o n. 8854 con la quale I"uffic io competente comunicava alla d itta 
I" avvio della procedura per I" intervento sostitutivo ai sens i dell ' art. 4 com ma 2 del D.P.R. 207/2010; 
Dato Atto, che questo Ente deve ancora liquidare all a suddetta Ditta le fatture: n. 52/A del 10.02.201 5 prot. n. 
322 5 de II' I 1.02.20 15 delr importo di € 2. 788,9 1 e n. 11 3/A de l 24.03.201 5 prot. n.7105 del 30.03 .20 15 
dell'importodi€ 1.163,80; 
Visto l'aliicolo 4, comma 2 del D.P.R. n. 207/20 I O che prevede che, in caso di inademp ienza contributiva, la 
stazione appalta nte provvede al versamento diretta mente agli Enti prev idenziali delle somme dov ute 
all' esecutore de i lavori elo servizi (i nterve nto sosti tutivo da parte della staz ione appaltante); 

Vista la ci rcolare n. 3 del 16.02 .20 12 del Mi ni stero del La voro e delle Po liti che Soc iali recante di sposizioni e 
modalità per l'i nte rvento sostitutivo di cui al citato D.P.R.; 
Vis ta la circolare n. 54 del 13 .04.2 01 2 de ll" INPS e la nota de l 03. 10.201 3 n. 5992 dell ' INAIL, recanti 
adempimenti e modal ità per i I versamento agi i stessi ist itu ti previdenzial i ed ass icurat ivi de ll e somme dovute 
dalle stazion i appaltant i; 
Vista la nota in data 2 1.04.2015 prot. 8780 con la quale il responsabile del proced imento dell a stazione 
appa Itante comun icava all ' IN PS di Enna d i vo lere atti va re I" intervento sostitutivo prev isto dalla normat iva 
vi gente in materia per un im porto pari a € 2. 748, 00 determi nato in base ai cri teri fissati dal Ministero del 
Lavoro con la Circo lare n. 3/20 12; 
Vista la nota in data 30.05.20 15 prot. n. 13555 con la qual\:: I" INPS di En na comunicava le relative modali tà di 
pagamento de lla superiore somma che si allega a l presen te provvedi mento per farne parte integrante; 
Consider'ato che nella suddetta nota I" IN PS d i Enna ha info rmato che i I pagamento deve essere effettuato 
entro il term ine di 30 giorn i avendo cura di inv iare allo stesso ulla cop ia de lla ricevuta di versamento (via pec 
all' indirizzo enna@postcert. inps.gov.it); 
Ritenuto, pertanto, doversi procedere: 
- al versa mento della somma di € 2.748,00 trami te modo F24 in favo re de lla di tta interessata e per essa 
all" lNPS di Enna per le motivazion i suddette; 
- alla li quidazione de lla somma di € 1.204,71 in favo re della Cartol ibreria Ridolfo s.n .c . di Smantello e 
Campione di N icosia, part ita IVA Omiss is, a tito lo di rimborso buon i libro re lat ivi all' anno sco lastico 



20 14/20 15 a saldo de ll a fattura n. 52/A del 10.02 .2015 e fattura n. 113 del 24.03.20 15 che si allegano alla 
presente, tram ite accred itamento c/o Banca di Credito Cooperativo la Riscossa di Regalbuto Agenzia di 
Nicosia - IBAN Omissis; 
Di dar"e atto che, ai sensi e per gli effetti del la legge n.136/2 0 I O e s. m.i . , alla fo rnitura di che trattas i è stato 
attribuito il seguente CIG: Z081220nC 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di attivare l' intervento sostitut ivo al sensi dell' alt. 4 co mma 2 del D.P.R. 207/2010 che, in caso di 

inademp ienza contributiva, prevede che la stazione appaltante provveda al versamento direttamente ag li Enti 
prev idenzial i de lle somme dovute a li 'esecutore dei lavor i e/o servizi. 
Di liquidar"e : 
- la som ma € 2.748,00 alla Carto libreria Ridolfo S.I1.C. di Smante llo e Campione di Nicos ia - partita IV A 
Olll issis e per essa in tàvore dell ' INPS di Enna per l' intervento sosti tuti vo ai sensi de ll 'art. 4 comma 2 del 
D.P.R. 207/20 10 - per l' irregolarità segnalata nel Durc a cari co del la medesima ditta, med iante versamento con 
uti I izzo de l modo F24 ; 
- la somma di € 1.204,71 alla Canolibreria Rido lfo S.n.c. di Smante llo e Campione di Nicosia partita IVA 
Om issis, a ti tolo di rimborso buoni li bro relativi a ll 'anno sco last ico 2014/2015, a sa ldo della fattura 11 . 52/A 
del 10.02.20 14 e fattura n.I I3 /A del 2~.03. 20 1 5 che si a llegano alla presente, tramite accred itamento c/o 
Banca di credito cooperativo la Riscossa di Regalbuto Agenzia di Nicos ia - IBAN IT Omiss is. 
Di inviare all ' INPS di Enna cop ia della ricevuta di versamento (via pec all'indirizzo 
enna@postcert.inps.gov. it). 
Di attestar"e la rego larità e la correttezza dell"azione ammin istrativa ai sensi dell ' alt. 147 bi s I comma D.Lgs 
n.267/2000. 

Di dare atto altresì: 
- che la superiora spesa, ri sulta già impegnata al cap. 682 F.4 S.5 1.5 RR.PP, del predisponendo b ilancio per 
l'esercizio in corso, giusta determ ina dirigenziale n. 284 del 05.1 2.20 14 e n. 298 del 16.12.2014. 

- che il presente provvedimento ha efficaci a immediata e che vi ene pubbl icato sul sito on- line del Com une per 
la durata di 15 giorn i ai fini de lla generale CO!loscenza. 

Nicos ia, lì 
L' I stru ttore 

Lucchese Rosaria 

IL DIRIGE NTE 

Vista la proposta del Responsabile de l plOced i'l lento; 
Visto lo Statuto Comuna le; 
Visto l'Ordi namento deg li Enti Locali ; 

Il ReSPO~Oi l e de l Procedimento 
dr. chele LoBianco 
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Preso Atto e fatta propria l'i st ruttoria per l' adozione della presente dete rmi nazione. 

ATTESTA 

La rego larità e la correttezza dell'azione ammini strati va ai sensi de ll"art. 147 bis, l° comma del D.Lgs. 
267/2000. 

ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggct10: D.P.R. n. 207120 I O articolo 4 - Intervento sostitutivo per 
inadempienza contributiva ri sul ta nte dal Documento Unico cii Rego larità Contabile (DURe). Liqu idazione 
somme al l' INPS e a lla Cartolibreria Ridolfo snc di Smante llo e Cam pione. 

Il Dirigente 

Dott.ssa ~uso 


