COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE SOCIO CULTURALE
PROVVEDIMENTO DEL COORDINATORE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 62/GSSC
OGGETTO

SERVIZIO CULTURA

DEL 02/07/2019

ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO IN FAVORE DELL’INPS DI SIENA PER
IRREGOLARITA’ DURC DELLA DITTA ANGIOLINI GRAZIANO

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL COORDINATORE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE

PRESO ATTO:

che con determinazione dirigenziale n. 10/GSSC del 06.02.2019 con CIG: Z4A2709B1A è
stato predisposto l’impegno per l’affidamento per interventi in amministrazione diretta a
fornitori da individuare al momento;
che per la realizzazione di una targa in argento per il governatore della Confraternita della
Misericordia di Poggibonsi è stata individuata la ditta Angiolini Graziano con sede legale in
Poggibonsi – Via Carlo Iozzi, 2 P.IVA00158600528 C.F.NGLGZN42D08I726V, per
l’importo di € 195,00 + IVA;
che la predetta ditta ha provveduto a trasmettere fattura elettronica n. 10 del 21.02.2019
dell’importo di € 195,00 + IVA per corrispettivo del servizio espletato;
che al fine di procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata sono state attivate le
procedure previste dalla normativa vigente in materia, chiedendo la regolarità contributiva
dell’impresa tramite lo sportello unico previdenziale;
che in data 25.03.2019 è stata predisposta la liquidazione di spesa in favore del fornitore
Angiolini Graziano P.IVA00158600528 C.F.NGLGZN42D08I726V con sede legale in
Poggibonsi – Via Carlo Iozzi, 2 per la fattura n.10 del 21/02/2019 per l’importo di € 237,90
compreso IVA;
che il DURC prot. INAIL 15720950, richiesto in data 25.03.2019, è risultato non regolare
nel versamento di contributi e accessori per un importo superiore a quello della suddetta
fattura;
che con nota raccomandata A/R n. 154116469785 del 16.05.2019 ns prot.n.16861 del
15.05.2019, è stata comunicata alla ditta Angiolini Graziano l’irregolarità riscontrata,
invitando la medesima a produrre entro 10 giorni dal ricevimento, l’eventuale
documentazione a chiarimento della situazione rilevata ed informando che in assenza di
quanto richiesto, questo Settore avrebbe proceduto all’avvio dell’intervento sostitutivo in
favore dell’INPS;
che, nei termini sopra indicati, la ditta Angiolini Graziano non ha prodotto alcun
chiarimento in merito;
che risulta pertanto necessario attivare l’intervento sostitutivo dell’Amministrazione in
caso di inadempienza contributiva dell’esecutore, come previsto dall’art. 4, comma 2 del
DPR 207/10, e dall’art. 31 c. 3 del D.L. 69/2013 convertito in legge n. 98/2013 e secondo
quanto indicato nella circolare n. 3/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
nonché nella circolare n. 54/2012 dell’INPS;
che, con nota prot.n.19097 del 03.06.2019 è stata inviata, tramite posta certificata, alla
sede INPS di Siena, la proposta di intervento sostitutivo precisando che questo Ente, potrà
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provvedere al relativo pagamento per l’importo massimo di € 195,00 dietro attestazione
dell’INPS e dell’INAIL che certifichino che il debito maturato dalla ditta Angiolini Graziano,
nei propri confronti, è di importo pari o superiore a tale cifra;
che, con nota prot. n. 22195 del 27.06.2019, agli atti di questo ufficio cultura, l’INPS di
Siena ha confermato che l’importo segnalato nel DURC dell’inadempienza contributiva
della ditta Angiolini Graziano, risulta di importo superiore alla somma indicata da questo
Ente ed ha fornito le modalità di compilazione del modello F24 per procedere al
pagamento dell’importo di cui sopra;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Visti:
- D.lgs 267/2000;
- D.Lgs 118/2011 e s.m.i
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del
Dlgs 118/2011;
- lo statuto comunale
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia di funzioni e responsabilità della
dirigenza;
DETERMINA

1)Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente atto;
2)di attivare nei confronti della Ditta Angiolini Graziano l’intervento sostitutivo previsto dalla
legge (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e art. 31, comma 3, del D.L. n. 69/2013
convertito dalla legge n. 98/2013) per l’irregolarità segnalata dall’INPS con nota prot.n.
22195 del 27.06.2019 per l’importo di € 195,00;
3)di annullare la liquidazione n.528/2019 del 25.03.2019 emessa in favore della Ditta
Angiolini Graziano con sede legale in Poggibonsi – Via Carlo Iozzi, 2 – P.IVA00158600528
C.F.NGLGZN42D08I726V a saldo della fattura n.10 del 21.02.2019 per l’importo di €
237,90 compreso IVA
4)di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di liquidare l’importo di € 195,00 relativo alla
fattura n.10 del 21.02.2019 emessa dalla ditta Angiolini Graziano con sede legale in
Poggibonsi – Via Carlo Iozzi, 2 – P.IVA00158600528 C.F.NGLGZN42D08I726V in favore
dell’INPS di Siena, mediante modello F24 secondo le istruzioni indicate nella nota prot.
n.22195 del 27.06.2019, agli atti dell’ufficio cultura;

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
5) di dare atto che la somma di € 195,00 trova copertura sul BP 2019 cap. 380 giusto
impegno assunto 619/2019 Id.Conto FIN 1.03.02.02.999 dotato di stanziamento e
disponibilità sufficiente;
6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del servizio;
7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che pertanto sarà sottoposto
al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
8) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata
dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
9) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.
33/2013;
10) di dare atto che l’Ufficio Ragioneria procederà ad inviare all’INPS di Siena copia della
ricevuta
del
versamento,
via
PEC
all’indirizzo:
direzione.provianciale.siena@postacert.inps.gov.it;
11) di dare atto che a seguito dell’effetto dell’intervento sostitutivo in oggetto, nulla sarà più
dovuto alla ditta Angiolini Graziano da parte di questa Amministrazione Comunale;
12) di dare atto che verrà comunicato alla ditta Angiolini Graziano che l’importo della
fattura n.10 del 21.02.2019 è stato liquidato da questa A.C. all’INPS di Siena e pertanto
nulla sarà più dovuto alla ditta Angiolini Graziano.

IL COORDINATORE DEL
SETTORE SOCIO CULTURALE
Vannini Patrizia

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

