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Servizio Tecnico e di Vigilanza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 358 del 29/11/2021
Registro Generale N. 754 del 29/11/2021
Oggetto:

INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL D.P.R. 207/2010 PER
INADEMPIENZE
CONTRIBUTIVE
LIQUIDAZIONE
A
FAVORE
DELL’INPS
TERRITORIALMENTE COMPETENTE FATTURA N. FATTPA 64/001 del 10.11.2021 di € 29,88 - CAP.
01061028 - CIG: Z4629902F3.

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive
modificazioni.
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 gennaio 2010 e s.m.i.
Visto il regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.M. n. 70 del 19.07.2016.
Visto il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del
13.04.2021 e successive variazioni.
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza n.313 del 27.08.2019.
Vista la fattura n. 64/001 del 10.11.2021 di € 29,88, protocollata al n. 6169 in data 10.11.2021.
Dato atto che in sede istruttoria, è stato richiesto per via telematica il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che è
risultato irregolare e si allega in copia.
Rilevato che dall’ultimo DURC emesso prot. INAIL_29834073 del 27.10.2021, e dalla comunicazione dell’INPS del 26.11.2021
risulta permanere una situazione di irregolarità contributiva nei confronti dell’INPS territorialmente competente.
Ritenuto pertanto necessario attivare l’intervento sostitutivo dell’Amministrazione previsto in caso di inadempienza contributiva
dell’esecutore, come stabilito dall’art. 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 la circolare n. 54 del 13.04.2012 dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
(INPS) e la circolare n. 60010 del 21.03.2012 dell’Istituto Nazionale dell’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
Considerato:
- che il comune di Abbasanta ha avviato la procedura per il c.d. intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di DURC
irregolare, secondo la procedura individuata dal DPR 207/2010;
- che è stata inviata la comunicazione preventiva all’INPS di Oristano (prot. n. 6423 del 23.11.2021, con indicazione dell’importo da
liquidare (euro 24,49);
- che con nota del 26.11.2021 l’INPS di Oristano ha confermato la permanenza della situazione di irregolarità e comunicato le
modalità di pagamento;
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Visto l’art. 4, comma 2, del DPR n° 207/2010.
Ritenuto di attivare il potere sostitutivo della stazione appaltante e di provvedere alla liquidazione della somma di euro 24,49
(imponibile fatt. 64/001 del 10.11.2021 di € 29,88) in favore dell’INPS di Oristano;
Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere e in merito.
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 04.01.2021 di affidamento all’Arch. Gianfranco Sedda dell’incarico di Responsabile del Servizio
Tecnico e di Vigilanza sino al 31.12.2021.
Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere in merito.
DETERMINA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente richiamata,
costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.
Di procedere all’intervento sostitutivo dell’Amministrazione nei confronti della Ditta specificata nell’allegata fattura, ai sensi
dell’art.4 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per il versamento all’INPS territorialmente competente dell’importo dovuto.
Di liquidare la somma di € 24,49 in favore dell’Inps mediante il Mod. F24 a fronte della fattura n. 64/001 del 10.11.2021 di € 29,88,
Di versare all’erario l’importo di € 5,39 corrispondente all’iva della fattura sopra indicata, come previsto dall’art. 17-ter del D.P.R.
633/1972 e dall’art. 1 c. 632 e c. 633 della Legge n. 190/2014.
Di imputare nel seguente modo la relativa spesa:
Impegno

Anno

Importo da liquidare

Intervento/Capitolo

2

2021

€ 29,88

01061028

Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

L'Istruttore
f.to Atzori Alberto

Il Responsabile del Servizio
f.to Sedda Gianfranco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 29/11/2021
Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 29/11/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 29/11/2021.
Abbasanta, 29/11/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Atzori Alberto

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 29/11/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Atzori Alberto
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