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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Amministrazione Generale 

  
N. 21 /Reg. Generale 4 /Reg. Area 

 

 
OGGETTO: INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC IRREGOLARE. LIQUIDAZIONE IN 

FAVORE DELL'INPS 

  
il giorno 01/02/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 in data 12.1.2016 ad oggetto: 

“Introduzione armonizzazione contabile di cui al D.Lgs.vo n 118/2011 e s.m. nuova codifica capitoli ed 

approvazione PEG provvisorio 2016 nuove disposizioni sulla gestione in tema di esercizio 

provvisorio”; 

 

PREMESSO che il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs 12 aprile 2006 

n.163”, tra le novità di più rilevalente interesse ai fini della disciplina del DURC, all’art. 4 ha introdotto 

il potere sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del 

subappaltatore; 

 

CONSIDERATO che, a seguito del procedimento per la liquidazione delle fatture si è provveduto alla 

richiesta di regolarità contributiva dei fornitori; 

 

 

CONSIDERATO che è pervenuta dichiarazione di regolarità contributiva irregolare a carico di 

fornitore che, per ragioni di privacy si omette di citare, e che pertanto si è attivata la procedura di cui 

all’art. 4, comma 2 D.P.R. 207/2010, richiedendo, con nota PEC prot. n. 847 del 25 gennaio 2016,  alla 

sede INPS competente territorialmente l’intervento sostitutivo 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); 
 

VISTA la nota dell’INPS pervenuta in data 27 gennaio 2016 nella quale si conferma l’ammontare 

dell’inadempienza contributiva indicata nel DURC e della quota stabilita a proprio favore pari ad € 

4.575,00= 

 

TENUTO conto che il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 entro 30 gg. dalla 

comunicazione ricevuta e con le modalità nella stessa contenute; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo 

 

 

 

 



1. Di procedere all’intervento sostitutivo dell’Amministrazione a seguito di emissione di certificato 

di DURC irregolare a nome della ditta –omissis- ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010; 

 

2. Di liquidare pertanto la somma complessiva di € 4.575.00= in favore dell’INPS territorialmente 

competente secondo le modalità e nei termini riportate nella comunicazione INPS acclarata agli 

atti comunali al n. 982 di Prot. in data 27 gennaio 2016; 

 

3. Di dare atto che la predetta somma trova copertura all’intervento cod. 1.01.02.03 ex cap. 261 (cod. 

D.Lgs. 118/2011  1.02.1.0103) imp. N. 41/R.P. 2015 del redigendo bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario in corso gestione residui; 

 

4. di dare atto, al fine della copertura monetaria a norma dell’art. 9 del D.L. 78/2009, che il 

pagamento della somma di € 4.575,00=  è previsto ENTRO il 26 febbraio 2016; 

 

5. di dare atto che trattasi di spesa che per sua natura rientra nella tipologia delle fattispecie non 

frazionabili in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del D.L. 267/2000 

 

6. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Caserini Elisabetta 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE  HW E  SW, GESTIONE WEB E CLOUD . AFFIDAMENTO TRAMITE
PIATTAFORMA SINTEL ED IMPEGNO DI SPESA. COD CIG  Z391268D91

EK  MULTIMEDIA & WEB CONSULTING DI BRESSANI ERIKABeneficiario:

SIOPE: 13291.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 2612015

4.575,00Importo:23/12/2014Data:2015 41/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

Z391268D91C.I.G.:

SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO E FONIA UFFICI COMUNALI

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 16/02/2016



Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Pareri

29

INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC IRREGOLARE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'INPS

2016

U.R.P. - Protocollo - Archivio

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio Amministrazione Generale

Nr. adozione settore: 4 Nr. adozione generale: 21
16/02/2016Data adozione:

16/02/2016

Ragioneria - Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

 -

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


