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                                   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 
organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,, propone 
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del 
procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 
l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiara altresì, l’insussistenza di relazioni di 
parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e gli amministratori 
soci e dipendenti della società destinataria del presente provvedimento. 
 
Vista la  determina n. 1205 del 23/10/2017 con la quale  si procedeva all’aggiudicazione definitiva  
alla ditta Byem Sud estintori di Giovanni Rizzuto di Palermo per la manutenzione degli estintori 
posti negli edifici comunali tramite RDO per l’importo di € 2.896.00 oltre iva, impegnando tale 
somma sui capitoli di seguito specificati: 
€ 500.00 sulla missione 01.02.1.03.0353 del bilancio 2017; 
€ 1.500.00 sulla missione 04.01.1.03.1457 del bilancio 2017; 
€ 500.00 sulla missione 01.02.1.03.0353 del bilancio 2018; 
€ 1.500.00 sulla missione 04.01.1.03.1457 del bilancio 2018;  
Che l’impresa con n. prot. 25205 del 28/11/2017 procedeva alla trasmissione della fattura n. 
588/2017 codice sdl 87931964; 
Che, al fine di procedere alla liquidazione della stessa si inoltrava richiesta di DURC all’Inps per il 
rilascio della documentazione attestante la regolarità contributiva, risultante negativa, in quanto 
veniva rilevata una situazione debitoria della ditta nei confronti dell’Inps; 
Visto l’art. 4 comma 2 del Dpr  n. 207/2010 che prevede che in caso di inadempienza contributiva , 
la stazione appaltante  provvede ala versamento direttamente agli Enti Previdenziali delle somme 
dovute all’esecutore  dei lavori; 
Vista la circolare n. 3 del 16/02/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante le 
disposizioni e modalità per l’intervento sostitutivo  di cui al citato D.P.R.;  
Vista la circolare  n. 54  del 13/04/2012 dell’inps e la nota del 03/10/2013 n. 5992 dell’inail, recanti 
adempimenti e modalità per il versamento agli stessi istituti previdenziali ed assicurativi delle 
somme dovute dalle  Stazioni appaltanti; 
Visto che il comune di Cinisi, preso atto della situazione debitoria da parte della ditta nei confronti 
dell’Inps , che non consentiva la liquidazione della fattura, ed in applicazione  delle disposizioni 
delle sopracitate circolari, comunicava alla ditta BYEM Sud estintori di Giovanni Rizzuto di 
Palermo in data 29/01/2018, l’intendimento a procedere all’intervento sostitutivo  nei confronti 
dell’Inps di cui la stessa risultava debitrice per un importo maggiore rispetto al credito vantato; 
Che il comune con nota n. 2321 del 29/01/2018 procedeva ad inoltrare richiesta all’inps di 
intervento sostitutivo dell’intero importo dovuto, richiedendo contestualmente la comunicazione 
della modalità di versamento dell’importo dovuto; 
Che a seguito di intercorsa corrispondenza con l’inps in merito a tale modalità ed alla copertura dei  
periodi assicurativi da coprire con tali versamenti, in data 02/02/2018, l’Inps  comunicava  che il 
versamento doveva essere effettuato  entro giorni 30 dalla ricezione di tale nota mediante modello F 
24, per la copertura dei periodi assicurativi dal 01/01/2017 al 31/12/2017; 
Visto il decreto ministeriale del 29/11/2017 del ministero dell’interno, pubblicato sulla GU n. 285 
del 06/12/2017 con il quale differisce al 28/02/2018 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2018/2020 da parte degli enti locali; 
Visto l’art. 163 co. 3 il quale stabilisce che in tale caso è autorizzato l’esercizio provvisorio; 
Ritenuto pertanto dover procedere alla liquidazione della fattura n. n. 588 del 14/11/2017, emessa 
dalla ditta BYEM Sud estintori di Giovanni Rizzuto di Palermo di € 1.999.99 con le modalità di 
seguito specificate: 
€ 1.639.34 da versare all’inps tramite mod. F 24;  



€ 360.65 da versare all’erario; 
Preso atto che trattasi di spesa esigibile alla data del 31/12/2017 e che la stessa è stata riportata nei 
residui dell’Ente 
Dato atto che a tale prestazione è stato attribuito il codice CIG Z991FC3D3E; 
 
                                                                 PROPONE 
 
Di  attivare  l’intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 che , in caso 
di inadempienza contributiva , prevede che la stazione appaltante  provveda al versamento 
direttamente agli Enti previdenziali  delle somme dovute  all’esecutore dei lavori o servizi. 
Di liquidare  la fattura n. n. 588 del 14/11/2017, emessa dalla ditta BYEM Sud estintori di Giovanni 
Rizzuto di Palermo p.iva 05539340827, di € 1.999.99 con le modalità di seguito specificate: 
€ 1.639.34 da versare all’inps di Palermo, per l’intervento sostitutivo, ai sensi dell’art. 4 comma 2 
del DPR 207/2010, per l’irregolarità segnalata nel DURC a carico della medesima ditta , mediante 
versamento del modello F24; 
€ 360.65 da versare all’erario; 
Di inviare all’inps  di Palermo, copia  della ricevuta di versamento  via pec all’indirizzo  
direzione.provinciale.palermo@postacert.inps.gov.it 
Di dare atto che per tale spesa  era stato assunto impegno con determina n. 999 dell’ 11/09/2017 
sulle missioni di seguito specificate: 
 € 500.00 sulla missione 01.02.1.03.0353 del bilancio 2017; 
€ 1.500.00 sulla missione 04.01.1.03.1457 del bilancio 2017; 
€ 500.00 sulla missione 01.02.1.03.0353 del bilancio 2018; 
€ 1.500.00 sulla missione 04.01.1.03.1457 del bilancio 2018;  
Di dare atto che trattasi di spesa esigibile al 31/12/2017 e che la stessa è stata riportata nei residui 
dell’Ente 
 
 
Il Responsabile dell’Istruttoria                                               Il Responsabile del Settore  
f.to       (M.C.Biundo)                                                               f.to     ( Geom. Evola V.) 
 
 
                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici” 
 
- Vista la proposta che precede;    
 - Vista la Determina Sindacale n. 24 del 05/10/2017; 
- Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 
 

DETERMINA 
 
Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 
 
Cinisi li_________________      
 
 
                                                                         Il Responsabile del Settore 
                         f.to     Geom. Evola Vincenzo 
       



La presente copia è conforme all’originale. 
 
Cinisi li _____________ 
                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                           ____________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore – Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero 
     O      Terzo Settore – Territorio ed Ambiente 
     O      Quarto Settore –  – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore  – Polizia Municipale 
     O      Segretario/Direttore 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     O     Difensore Civico 
     O     Revisore dei Conti 
 
 
 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 
 
Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 
 
Cinisi li _________________ 
 
Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 
___________________ ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


