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IL l;iESPONSAJHLE DlI!,]L lP'lR.OCEDIMENTO 

V1ST/II la delibo G.M. n. 380 dd :25/0S/2000, con la quale è stato istituito, in favore dei dipende ti 
comunali che, P{!f e:ffetto dell'anicolazi. )Tu;; dell'orario di servizio su. cinque giorni settimanali, 
eflÈ·ttuCLl10 il rientro JKlmeri.diano per l'assdvimento dell'orario d'obbligo contrattuale, il servizio di 
nellsa, da espletarsi a mezzo bu.oni pasti ,:I a com:egn:m! al personale dipendente avente diritto e da 
pot~r consumare pfe s~;o ristoratori locali, c:;ereenti e:Htro i l t (;~ITitorio cOlmmale, che diano la propria 
disponibilità; 

VISTA la delib. Gr.M. n. 226 del 25/7/20(18 con la quale la ditta " .. . omissis ... ", avendone data la 
disponibihtà, è stata inclusa tra 1 ,~ :litte operanti n(~ ! se·~ton~ della ristorazione per il consumo d i bUOni 
pasti da palrte dei dipendenti c.omunali, prel;so l'esn'd:do Gormnerciale sito in . .. omissis . . . ; 

DA 11'01 ATTO che questo Com une deve :meora lì.quidare alla suddetta Ditta le fattme elettroniche 
r . <I del 5/1 1/201 5 dell'im;)orto di €. 1. :)( 0,00, ci i cui E 136,36 per iva, ricevuta il 5/1 1/2015, 
prot.26476 del 9/11/2015, registrata il 16/l:l/2.0 15, F.F. al n. 981, data scadenza 04/0112 01 6, n. 5 
ciel 19/121:20 15 dell'importo di ,E, 460,00 di cui €. 41.,82: per iva, ricevuta il 19/12/2015, prot. 30026 
del. 2 [/12/2015, regi~:trata iJ 241l2/201 5, FF al n .. 11 09, data scadenza 17/02/2016 te n. 6 de_ 
26/12/2015, dell' importo di 'R ::17.5,00 di c.td €'. 34.1)9 ]per iva, ricevuta il 29/12/2015, prot. 09 del 
02/0 11201 6, registrata il 21/U2016, FF al I. 28, data sCaderL'la 27/02/2016; sospese dalI' 1 V 1I201 6 
{.er comunicazioni preventive! alle sedi n AIL ed rNP:~ :; 

VISTO l'art 1 C. 629 della Ilegge di stabilità 20 1:5 ti . 1. 90 che ha introdotto l'art.l7--ter al DPR n. 
C33/1972 ai sensi del qualt:~ la. P.A. dew: versa.re direttamente all'erario l' Iva per le operazioni 
fa:ttmate dalI' l gennai o :W l ~:;; 

ACC1E:RTATA, a seguito di veriJìca d'uIYk:io, la irregolarità contributiva della suddetta Ditta nei 
confronti dell'lINP~, e dell 'INAlL, risuHwnte dal Docilmento Unico cii Regolarità Contabil '" 
(DURe) richiesto in data 20/1 0120 15 e ricevuto il 17/111:2015; 

· H.ìTA. la nota in data 9/12/20 15 prot .:?9017, con la quale è stato comunicato alla ditta l' 
irregolarità c:ontributiva accertata ed informata che, perdura:ndo tale situazione, si sarebbe proceduto 
alI ' intervento sostituti vo ai Bensi del DPR ) 07/20 10 :lrtA; 

VISTO il D.P.R 207120 10 art. 4, il quaie, al comrna 2, prevede che, in caso di inadempienz' 
contributiva, la stazione appalti:l . t·~ provvede al v,er~;amento direttamente agli Enti previdenziaIi 
delle somme: dovute aH' esec L1I:ore dei lavori. e/o servizi (intervento sostitutivo da parte della stazione 
app al t:mte); 
VISTA la circolare 11. 3 dd 16/212012 dI':! Ministero dd Lavoro e delle Politiche Sociali recante 
àì ~;p()sizioni e modalità per l"i~nter1fento so ~ r::itutivo di cui al citato D.P.R; 



VISTA la circolare n. 54 del 13.'4/2012 del1 'lNPS {! la nota del 3/1012013 n. 5992 dell'INAlL , 
recanti adempimenti e modalità per il ve: samento agli stessi istituti previdenziali ed assicurativi 
delle somme dovute dalle stazi.or . appaltanti; 

ATO ATTO: 
& CHE con nota in data 1111 /201 6 prot. n. 534 è s.tat a effettuata all'INPS di Enna, a mezzo PEC, 

la comunicazione preventiva in ordine all'intervento sostitutivo ed alla somma che si intende 
ver are nell'impo:rto di € . 2.055,65; 
CHE l'istituto previdenziale lNPS, eon PEC del 14/1/2016 ricevuta in data 18/1/201 6 
protocollata al n. 1139, ba comunicato che l'inadempienza di cui all'ultimo DURC emess {:,. ?~ J 

rimasta invariata e precisate le modalità d.i versamento delle somme; _~~ -. _. ," ~ 
(t CHIl: con nota in data 11/1/2016 prot.n. 545 è stata effettuata a11 'INAIL di Enna, a m ezzo ~C, '" ~' .. '.:; 

la comunicazion~ preventiva in ordin<:: all'intervento sostitutivo ed alla somma che si iute de_".',.' ; 
versare nell'impo:rto di €. 67,08; " '. 

Q CHE t'istituto p:revidenziale INAlL con PEC del 12/112016, ricevuta in data 18/1/20 16 
l ro tocollata al n. 1138, ha comunicato che l'inadempienza di cui all'ultimo DURe emesso è 
rimasta invariata e le modalità .i versamento delle somme; 

RITENUTO quindi dover provvedere alh liquidazione all 'INPS e all'INAlI." sede di Enna, la 
s mma sopra specifiGata a titolo di interw:nto sostitut ivo ai sensi dell'rut.4 del D.P.R. 207/2010, in 
dipendenze delle irregolarità Gontributive cl ella Ditta "' .. .. omissis . . . nei confronti di detti istitut i; 

)ATO A TTO che E:ull a. present determina: ~;ione Vi l ~lle espresso parere in ordine alla regolarità ed 
alla corrett ezza dell 'azione ammin istrativa ai sensi ddl'att. 1. 47 bis I comma D .. Lgs 267/2000; 

DATO ATTO che, ai sensi dell' ar t.. 6 bis clella L.24 1 /1990 e dell' art. 1 comma 9 letto e) della L. 
190/2012, non sussist no situazioroi di conf l irto di interesse G n i soggetti interessati al 
provvedimento di che trattas:i; 

VISTO 1 'Ord. EE.LL. Regione siciliana; 
VISTO l'art .3 7 dello S'.tatuto Comunale; 
VISTO' il D.L.vo 18/08/2000 Il.267 e la L.r. 23/1 2/2000 n. 30 

per le motivazioni di cui in premessa che si i.ntendono qui di seguito riportate: 
() di dare atto: 

);~ che questo COll1lme deve ancora liqu i.dare te fatture elettroniche descritte in premessa della 
Ditta " ... omissi ... " ) n. 4 d.el 5/110 015 del]' impOlio di €. 1.500,,00 di cui €. 1.363,64 per 
imponibile ed e. 136,36 per IVA, n. 5 del 19/12/2016 dell'importo di €. 460,00 di cui €. 
418,18 per imponibile ed E. 41,82 l'e:. Iva e: 11 . 6 del 29/12/2015 dell 'importo eli € . 375,00 di 
cui €. 340,91 per imponibi"e: ed €. :\4,09 , peI tm totale complessivo di € .. 2.335,00 di cui €. 
2.122,73 per imponibile ed e. 212,27 per lva; 

};> che dal DURe rilasciato da.ll'INAIL di Enna risult'll1o irregolarità contributive dellal Ditt a 
nei confronti dell' lNP~: e di!ll'INAI L,; 

};> che bisogna provvedere al versanlento della. suddetta somma direttamente agli istituti 
previdenziali a titolo di int "rvento :sostitutivo ai s{:nsi dell'art. 4 del D.P.R. 207/2010, come 
in premessa ~.pecificato; 

di liquidare e pag;ll',e in favore de ll'INPS di Enna, per conto delle ditta "' . .. omissis" , la somma di 
€. 2 .. 055,65 mediante Mod. F24 EP codiee 51 secondO' le istruzioni fornite dalla stessa INPS, 
con nota del 14/1 /2016; 

8 di liquidare e pagare in favore dell'INAlI, di Enna, pe:r conto delle ditta " . .. omissis ... 



la somma di €. 67,08 mediante Mod. F2·1 EP codice 51 secondo le istruzioni fornite dall<l stessa 
fNAIL con nota del 12/1/2016; 

(I di dare atto che la presente liquidazione viene effettuata a saldo delle fatture elettroniche i 
premessa meglio specificate della Ditta " . . . omissi ~ì. . . ; 

Di velrs:u-e all'erario rIva pari ad f .212,27 secondo il C.d. split payment, art L, comma 629" lett.B) 
legge n. 190/2014, f inanziaria 201 5, che ha introdotto l'art 17-ter al DPR n. 633/1 972; 

di imp tare la complessiva spesa di €. 2 .. 335,00 nella memiera seguente dei fondi residuati: 
,.l " quantoa €. 470, O alla Miss.01 , Prog:r. 02,Ti1:.1,Macr. 103, Cap.l 3 l , Mov. n. 179/20] 5; 

• qwmto a € . 2410, O alla Miss.01 , Progr. 03,Ti1:.1, lVIa cr. 103, Cap.1 56, Mov.n. 180/201.5; 
• quanto a €. 33.5,00 alla Mis~ j. Ol, Progr. 04,Tltl,. Macl'. 103, Cap.l90, Mov.n 181/2015; 
.. quanto a € 150, O alla Miss.01, Prog r. 06,Ti1:.1 , lVI acr. 103, Cap.254, Mov.n. 182/2015; 
Il quanto a €. 145, O alla Miss.01 , Progr. 07,Ti1:.1, lVI acr. 103, Cap.282, Mov.n. 183/201 .5 ; 
ti quanto a €. 0,00 alla Mis!;,03, Progr. 01 ,Tit.l,. Macr. 103, Cap.473, Mov.n. 184/201 5; 
• quanto a €. 0,00 alla Mi3!;.04, Pl' ogr. 06,Tit. l. , Macr .. 103, Cap. 660, Mov.n. 185/201 5; 
• qwmto a €. 0,00 alla Mi;;!;.05, Progr. 02,TL l." Macr. 103, Cap.716/6, Mov.n .l8612015; 
• quanto a €. 180,00 alla Miss.lO, Progr. 05,Ti1:.1, lVI acr. 103, Cap.977, Mov.n. 187/2015; 
ti qwmto a €. 0,00 alla Miss.lO,Progr. 05 ,Tit.L, Mael'. 103, Cap.l01 2/2,Mov.n. 188/201 5; 
• quanto a €. 340,00 alla Miss. 08, Progr.O l ,Ti1:.1 ,Maer.103 ; Cap.1093, Mov.n.189/2015 ; 
• quanto a €. 910,00 alla Miss.l2, Progr. 01 ,Tit.l, lVI acr. 103; Cap. 1340/5,Mov.n. 190/2015; 
III· qwmto a €. 305,010 alla Mis!d2, Pwgr. 07,Tit.1 ,Macr. 103 ; Cap.] 422, Mov.n. 191/201 5; 
ti quanto a €. 0,010 a lla Mis!)'] 2, Progr. 09,Tit. llV1 acr. 103; Cap.1488/7,Mov.n .1 92120 15 ; 
e quanto a €. 30,00 alla Miss.l4, Progr. 04,Tit .] MacL103 ; Cap.l 541 , Mov.n. 193/2015; 
• quanto a € 50,00 alla Miss.14, Progr. 02,Tit.1 N[acr.1 03 ; Cap.1647, Mov.n .1 95/201 5; 

del bi lancio comunale, ove le somme risvJtano impegnate con determina dirigenziale n.72/201 5; 

CI di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241. /1990 é: dell'art. 1 comma 9 1ett. e) della L. 
190/201 2, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al 
provvedimento di che trattasi; 

(I di dare atto che il presente provvedim mt ha e fficacia immediata e che verrà affisso all' Alb 
pret ori o on line del Comune, ai fini della s~enera l e conoscenza; 

icosìa lì ---

L 13tl'~ttrrJ;t.· 
Cart~lqfoX Vfvlsi 

Ill'eSponsabil:;:J)/hrocedimento 

S7rf-'J iscell" 
IL llnrucENTJ[ 

VWT!-Il la suddetta proposta del Responsabile del procedi mento; 
VISTO lo Statuto COlmmale; 
VISTO l'Ordinamento EE. LL.Regiione siciliana e suceessive modifiche ed intebTfazioni; 
PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria P ':1' l' ad.ozione della presente determinazione; 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell 'azione arnministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I comma D.Lg 
2 7/2000. 



ADOTTA 

la suesposta proposta di detenninazxone avente per oggetto :" D.P.R. 207/20 l O alt. 4. " Int ervento 
sostituttivo per inadempicm:H cOllltributiva risultallt,e dal Documento Unico di Regolarità 
Contabile (DURe) ". ])itta " ... omissis ... ''', che si intende qui di seguito integralmente riportata e 
trascritta. ai sensi dell 'art. 6 bis della L.24 111990 e dell'mi . l comma 91ett. e) della L. 190/2012, 
non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al provvedimento di che 
trattasi . 

lcosia lì 
1 2 FEB. 2016 

----




