
 
Comune di Villaricca 
Provincia di Napoli 

SETTORE V 
 

PROT.INT. n. 408 
 

                                                                                                                      Del 06.10.2014 
 

DETERMINAZIONE N. 1670               DEL 14.10.2014 
 
OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURE N.22 E 23 DEL 08.02.2014 DELLA  
DITTA NEW DEMA GRAFICA A FAVORE DELL’INAIL - INTERV ENTO 
SOSTITUTIVO. CIG  Z021113D24 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di  
Consiglio Comunale n. 51/2003; 
Visto il vigente regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con 
deliberazione di C.C. N. 89 del 17/12/2001; 
Vista la Delibera di C.C. n.64 del 30.09.2014 con la quale è stato approvato il  
Bilancio 2014; 
Vista la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  33  del  10.06.2014,  con  la quale, ai 
sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva  
provvisoriamente  approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione per l’anno  2014,  nelle 
more dell’approvazione  del  Bilancio  di  previsione,  oltre al Piano  della  performance 
annuale relativa al 2014,  e  venivano  individuati  i  Responsabili  dei Settori,  cui  
venivano  assegnati  gli  obiettivi  di  gestione  ed  i  relativi capitoli di entrata e di 
spesa; 
Visto il Provvedimento del Sindaco prot. 8387 del 03.10.2013, con il quale veniva  
 conferita alla Dr.ssa M.Teresa Tommasiello la direzione del Settore V, ai sensi   
 del combinato disposto tra l’art.107, co.2 e 3 e l’art.109, co.2, del D.lgs 18 
 agosto 2000, n.267; 
Che con Delibera di G.C. n.73 del 25.11.2013 l’Amministrazione aveva previsto una 
serie di iniziative in occasione del Natale, dando mandato al Capo Settore di realizzare 
il programma natalizio dalla stessa individuato; 
Visto che con Determina di Capo Settore n.1856 del 23.12.2013 era stata impegnata la 
somma necessaria per realizzare quanto sopra tra cui preparare manifesti e locandine per 
pubblicizzare gli eventi programmati; 
Viste le fatture n.22 e n.23 del 08.02.2014, emesse dalla New Dema Grafica di 
Qualiano, a fronte della fornitura di inviti, locandine e manifesti di cui sopra, per la 
somma complessiva di € 353.08; 
Visto che, ai fini della liquidazione delle due fatture di cui sopra, l’Ufficio ha 
provveduto a richiedere il Durc; 
Visto che, nel Durc, emesso dall’Inail competente, è risultata un’irregolarità per mancati 
versamenti da parte della Ditta New Dema Grafica al 25.07.2014 pari ad €1.690.00; 
Visto che, questo Ufficio, con Nota n.00008763 del 07.08.2014, ha invitato la Ditta a 
regolarizzare tale situazione, comunicandole che, in caso contrario, l’Ufficio è tenuto a 
procedere all’intervento sostitutivo, ai sensi del art.31, comma 8-bis, del DL n.69/2013; 



Che, pertanto, l’Ufficio ha inoltrato il giorno 19.09.2014, tramite posta certificata, 
all’INAIL di Napoli, in qualità di sede competente,  il modello “intervento sostitutivo 
Durc” – Comunicazione preventiva per  richiedere l’attivazione dell’intervento 
sostitutivo; 
Che la sede dell’Inail, verificata la regolarità dell’inadempienza contributiva, ha 
tramesso la Nota, pervenuta al Protocollo dell’Ente il 24.09.2014 con N. 00010316, con 
i dati per il pagamento e  l’indicazione dell’importo, indicando che il versamento deve 
avvenire tramite il modello F24 compilato secondo le indicazioni contenute nella Nota 
stessa; 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad effettuare tale versamento ; 
 

DETERMINA 
 

1. Liquidare  la somma complessiva di € 353.08 (IVA inclusa) a favore dell’Inail, ai 
sensi del art.31, comma 8-bis, del DL n.69/2013; 

2. Imputare  la spesa di cui al punto precedente al Cap.750 del Bilancio Comunale 
2013, attingendo la somma di 353.08 all’imp.995/2013 – gestione residui;  

3. Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per la 
somma complessiva di € 353.08 a favore dell’Inail,  sede competente di Napoli – 
effettuando il pagamento attraverso il mod.F24 allegato; 

4. Trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario, per gli ulteriori 
adempimenti previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 22 del vigente Regolamento 
per gli Uffici e i Servizi. 
 

Villaricca, lì 06.10.2014 
 
 
L’ISTRUTTORE   
Dr.ssa Esposito Immacolata 
 
Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi del D.L. n°174/2012 e del 
Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n°34 del 30/04/2013. 
 

IL CAPO SETTORE 
                        Dr.ssa Tommasiello M.Teresa  

 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile attestante la regolarità della liquidazione, ai sensi dell’art. 
184, 4°comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
            Il Responsabile del Servizio 
                dr.ssa Maria Topo 
Liq.35027 €353.08 
10/10/2014 


