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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE

 
DETERMINAZIONE N. 1093 DEL 03-08-2016

 

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'INAIL PER PROCEDERE
AD INTERVENTO SOSTITUTIVO, AI SENSI DELL'ART.4, CO.2, DPR
207/2010 DELLA DITTA NEW DEMA GRAFICA SNC. CIG Z614AEE6E.

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto che il Comune, non avendo approvato il bilancio di previsione nei termini di legge ed in
particolare entro il 30.04.2016, è entrato dal 01.05.2016 in gestione provvisoria (ai sensi dell’art.163
del TUEL 267/2000);

Vista la Deliberazione del Commissario ad acta n.5 del 19.05.2016, con la quale veniva
approvato lo Schema di Bilancio di previsione 2016/2018;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 04.09.2015, esecutiva, con la quale, ai
sensi dell’art.42, comma 2, lett.b) del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 veniva approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio 2015;
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Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 56 in data 10.11.2015 , esecutiva, con la quale, ai
sensi dell’art.169, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, veniva approvato il Piano
esecutivo di gestione per l’esercizio 2015, oltre al Piano della Performance, e venivano
individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi
capitoli di entrata e di spesa;

Vista la Disposizione Sindacale prot. n.8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita
alla sottoscritta la direzione del Settore V, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del
combinato disposto tra l’art.107, comma 2 e 3, e l’art.109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267;

 
Vista la Determina di Capo Settore n.661 del 27.05.2015 con la quale è stato approvato il
preventivo della Ditta New Dema Grafica  snc per la fornitura di manifesti e locandine per la
proiezione del cortometraggio “Vita Veloce” nel cortile della Biblioteca per un importo
complessivo di € 200,00 (escluso IVA);

Considerato che

-        la Ditta “New Dema Grafica” ha rimesso la fattura elettronica n. 8/PA,
prot.n.00007620del 03.06.2016, di importo pari ad € 244.00 (incluso IVA al 22%) per
fornitura di 80 manifesti e 50 locandine per pubblicizzare l’evento di cui sopra;
-        è stato necessario, con comunicazione preventiva prot.n 00011238 del
15.07.2016,  procedere all’attivazione nei confronti dell’INAIL, sede di Napoli,
dell’intervento sostitutivo previsto dalla legge, ai sensi dell’art.4, co. 2, DPR 207/2010,
per l’irregolarità segnalata nel Durc prot.n. INAIL_3946613 del 20.06.2016, per un
importo pari ad € 200.00 della Ditta New Dema Grafica;
-        l’Inail, con Nota Prot.n 00011901 del 27.07.2016, ha comunicato che l’importo
segnalato nel durc dell’inadempienza contributiva della citata ditta è rimasto invariato e
pertanto ha indicato i dati per il pagamento e le modalità per il versamento;

 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad effettuare tale versamento;
 
Visto che il cig relativo a detta fornitura  è il seguente: ZE016B1CD9 (da utilizzarsi per la
tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento);

 
DETERMINA

 
1)      Liquidare la spesa complessiva di € 200.00 (escluso iva al 22%) a favore dell’INAIL,
sede di Napoli, per procedere ad intervento sostitutivo ai sensi dell’art.4, co. 2, DPR
207/2010 della Ditta New DemaGrafica;
2)      Imputare la spesa di cui al punto precedente al cap.750 del Bilancio 2015, attingendo
la somma all’IMP.1191/2015 per il pagamento della fattura elettronica n.8/PA del
28.05.2015 di cui sopra;
3)      Trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa,
all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi
mediante il modello F24 allegato al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;
 
L’Istruttore

ESPOSITO IMMACOLATA
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Il Responsabile del Settore

f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Liquidazione n. 375542/2016 € 244,00
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2016.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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