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N. 168   del   13/12/2016 
 

 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Liquidazione per Intervento Sostitutivo della Stazione Appaltante a 
favore della “Riscossione Sicilia SpA  della Provincia di Agrigento” 
(fattura n.15/14). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Premesso  che con Determina Dirigenziale  n. 129  del  03/11/2014  si è provveduto 
ad impegnare la somma di € 3.500,00 per il pagamento, tra l’altro, anche della fattura 
n. 15/14 del 24/11/2014 nell’ambito della manifestazione del Ficodindia Fest 2014; 
 
Vista la fattura n. 15/14 del 24/11/2014 dell’importo di €416,00, assunta al protocollo 
del Comune in data 24/11/2014 al n 17553, presentata dalla Ditta XXXXXXXXX, 
con sede in S. Margherita di Belice, per la fornitura di vassoi da utilizzare per le 
degustazioni durante il Ficodindia Fest 2014; 
 
Considerato che dal DURC trasmesso dalla Direzione dell’Agenzia Complessa INPS 
di Sciacca datato 24/03/2016 prot. n.2745787, assunto al protocollo generale del 
Comune in data 05/05/2016 al n.7576, si rilevava che la posizione della ditta non 
risultava regolare; 
 
Vista la richiesta assunta al protocollo generale del Comune in data 31/03/2016 al n. 
5420, con la quale il Sig. XXXXXXXX, stante il perdurare della situazione della 
irregolarità della posizione contributiva, ha chiesto ed autorizzato l’intervento 
sostitutivo previsto dalla normativa dall’INPS e dall’art. 4, c.2, del DPR n.207/2010; 
  
Ritenuto di dovere attivare nei confronti dell’INPS  l’intervento sostitutivo per 
l’importo  di  € 416,00,  previsto dall’art. 4, c.2 del DPR n.207/2010, per l’ 
irregolarità segnalata nel DURC a carico della Ditta XXXXXXXX; 
 
Vista la nota inviata dall’INPS, in riscontro alle municipali del 11/05/2016, 
prot.n.7872, e di sollecito del 09/11/2016, prot.n.19953, assunta al protocollo 
generale del Comune in data 10/11/2016 al n. 20094, con la  quale trasmette le 
istruzioni per il versamento dell’importo direttamente a Riscossione Sicilia SpA, 
stante la fase in cui si trova il debito e come da cartella elencata in calce; 
 
Stante quanto sopra, si ritiene opportuno versare alla Riscossione Sicilia SpA; 
 
Verificato che non sussistono a carico dell’adottante e del responsabile del servizio 
del presente provvedimento, situazioni di conflitto d’interesse con i destinatari del 
provvedimento ai sensi degli artt.5 e 6 della L. r. n.10/91 e dell’art.7 del D.P.R. 
62/2013; 
 
Vista la Determina Sindacale n. 33 del 19/05/2016 di nomina del Responsabile del 
Settore Affari Generali; 
 
Visto il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all’ordinamento degli Enti 
Locali, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S. n. 20 del 09/05/2008 e 
ss.mm.ii.; 
 

D e t e r m i n a, 



 
per i motivi meglio espressi in narrativa che si intendono integralmente ripetuti; 
 

1) Liquidare e pagare, in attuazione dell’intervento sostitutivo della stazione 
appaltante, alla Riscossione Sicilia SpA- Agente della Riscossione per la 
Provincia di Agrigento, ai sensi  dall’art. 4, c.2 del DPR n.207/2010, la somma di 
€416,00,  mediante bonifico a mezzo del seguente  codice IBAN: 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, con la seguente causale: “Codice fiscale 
contribuente: XXXXXXXXXXXXXXX – Cartella n.XXXXXXXXXXXX”,  
dovuta da questo Comune per il pagamento della fattura n.XXXXXXXXXXXX 
alla ditta XXXXXXXXXX, con sede in S. Margherita di Belice, CIG 
Z901C6A805; 
 

2) Dare atto che la superiore somma di € 416,00 trova imputazione al capitolo 
10520303/1 denominato “Spese per spettacoli direttamente organizzati dal 
Comune”- impegno n.1546/2014; 
 

3)    Dare atto: 
 
 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune 

nella Sezione Amministrazione Trasparente” – “Provvedimenti” - ai sensi dell’art. 
23 del  D. Lgs. n.33/2013; 
 

 che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale  del Comune ai 
sensi dell’art.6 della L.r. n.11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della 
privacy; 
 

 che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine cronologico e con 
numerazione progressiva e conservato un originale nell’apposita raccolta giacente 
negli atti di questo ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel fascicolo 
della relativa pratica; 
 

4) Rimettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Contratti,  al 
Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio online e 
per la registrazione generale delle determinazioni.                             

       
      Il Responsabile del Servizio                                     
    F.to  (Dott.ssa Giorgina Perricone)              
                                                                    Il  Responsabile del Settore AA.GG.  
                                                                                                      F.to      (Vincenzo Gallucci) 

 
 
 
 



 
Settore Finanziario 

Ufficio Ragioneria 
 

Si dà atto che l’importo complessivo di € 416,00 trova la copertura finanziaria 
al capitolo  

       n.10520303/1 denominato “Spese per spettacoli organizzati direttamente dal 
Comune” impegno n.1546/2014 (Det.Dir. n.129 del 03/11/2014). 
 

   _14 DIC. 2016___ 
 
                                                                     Il Responsabile del Settore Finanziario         
                                                                                                      F.TO       (Luigi Milano)                                                   
                                                  
              
 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 
 

C E R T I F I C A 
 
 

che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione, con stralcio 
dei dati sensibili, all’Albo Pretorio on-line il giorno ___19/12/2016_____ e vi rimarrà 
affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì _ _ 20/12/2016 _ 
 
 
 
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  G. Catalano/V.Montelione       (Dott. Antonina Ferraro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


