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SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – AMBIETE – SVILUPPO ECONOMICO 
 

******* 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
DI LIQUIDAZIONE 

 
 

N. 1665  DEL  7/8/2014  
 
 

OGGETTO: Pagamento somme all’INPS e all’INAIL  in nome e per conto  
della Ditta Martina s.r.l. di Alcamo a seguito di pagamento sostitutivo per  
irregolarità contributive. 

 
 
 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e 
dell’art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99. 

N° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile 

_______________                                  _______________                                         ______________ 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 
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IL D I R I G E N T E  DI   S E T T O R E 

 
 Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 3125 del 28/12/2010, con la quale si è 
provveduto ad approvare il C.S.A. relativo al servizio di manutenzione straordinaria degli organi 
meccanici, impianto elettrico, lattoneria, verniciatura, lavaggio ed ogni altro servizio che 
l’Amministrazione giudichi attinenti degli automezzi che compongono l’autoparco comunale, per 
un importo complessivo di € 39.000,00 di cui € 32.500,00 a base d’asta ed € 6.500,00 per IVA al 
20%; 

Richiamato il verbale di gara del 31/01/2011 dal quale si evince che l’appalto del servizio di 
che trattasi è stato aggiudicato alla ditta Martina s.r.l. di Alcamo  con il ribasso del 20 %;  
 Preso atto che per il suddetto servizio è stato stipulato con la ditta Martina s.r.l., 
aggiudicataria dell’appalto di che trattasi, giusto contratto n. 8954 di Rep. del 05/10/2011;  

Considerata la nota prot. n. 2486/int. del 30/06/2014 con la quale il Dirigente del Settore  
nomina il Responsabile dei servizi: “Sviluppo Economico-ProgrammazioneEconomica-Servizi 
Ambientali”  delega all’Istruttore Direttivo Amministrativo Ciacio Elena la sottoscrizione di tutti i 
provvedimenti di impegno spesa fino alla concorrenza dell’importo di € 40.000,00 nonché la 
sottoscrizione di tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa;   

A seguito di verifica Durc presso gli enti previdenziali INPS e INAIL la posizione 
assicurativa e previdenziale della ditta Martina Srl è risultata irregolare; 

Come previsto dall’art. 4 comma 2 del DPR 207 del 05/10/2010 in tal caso  occorre 
effettuare il pagamento a favore degli enti previdenziali; 

Vista la comunicazione inviata tramite postacertificata alle sedi INPS e INAIL di Trapani 
“Intervento Sostitutivo – Comunicazione Preventiva previsto dalla legge (art. 4 co, 2, del D.P.R. n. 
207/2010) riguardante la ditta Martina S.r.l.; 

Viste le risposte dell’INPS del 25/06/2014 e dell’INAIL del 24/07/2014 che ci comunicano 
che il versamento dell’importo relativo alle inadempienze INPS e INAL della ditta interessata deve 
avvenire tramite F24; 
 Vista la fattura n. 16 del 12/2/2014, occorsa per gli automezzi in dotazione al Settore 
Assistenza Scolastica di € 123,27;   
 Viste le fatture nn. 11 del 31/01/2014, n. 19 e 20 del 18/2/2014, nn. 56, 57, 58, 19, 60 e 61 
del 16/04/2014 e n. 73 del 8/5/2014 per un importo complessivo di € 5.026,29 IVA compresa, 
occorsa per gli automezzi in dotazione al SETTORE PROMOZIONE ECONOMICA E 
SERVIZI AMBIENTALI; 
 Vista la fattura n. 75 del 08/05/2014 per un importo di € 1.320,13 IVA compresa, occorsa 
per gli automezzi in dotazione al SETTORE SERVIZI FINANZIARI; 

Visto il CIG n. 0724404516 ; 
 Visto che i lavori sono stati eseguiti regolarmente; 
 Accertata la regolarità delle stesse; 
            Ritenuto doversi procedere alla liquidazione delle fatture innanzi citate; 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 Vista la L.R. 11/12/91, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 Visto il D.L.vo 30/03/01, n. 165; 
            Visto il D.L.vo 267/00; 
 Visto il D.L.vo 03/02/93 n. 29; 
 

D E T E R M I N A 
 

- di liquidare alla Ditta Martina srl di Alcamo la somma complessiva di € 6.469,69 IVA 
compresa, risultante dalle fatture citate in premessa con quietanza a favore dell’INAIL € 634,06 
e € 5.835,63 dell’INPS di Trapani, risultante dalle fatture citate in premessa giusto intervento 
Sostitutivo – Comunicazione preventiva previsto art. 4 comm. 2 ex D.P.R. 207/2010 mediante 
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F24 allegato, prelevandola quanto a € 123,27 dal CAP. 141430 COD. 1.04.05.03 “Spesa per 
manutenzione automezzi Assistenza Scolastica”, quanto a € 5.026,29 dal cap. 134230 cod. int. 
1.09.06.03 “ Spesa per prestazione di servizi per il servizio parchi e tutela dell’ambiente” e 
quanto a € 1.087,34 dal Cap. 122130 cod. int. 1.01.04.03 “ Prestazione di servizio finaziari” e      
€ 232,79 dal Cap. 121130 cod.int. 1.01.03.03 del bilancio dell’esercizio 2011 riportato a residui 
passivi; 

-di dare atto che il servizio è rispondente a quanto previsto nel contratto; 
-di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di 
pagamento secondo quanto indicato nello stesso; 
-di stabilire che copia della presente determinazione, a norma dell’art. 7 della Legge 142/90, 
venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi. 
- di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di 
Alcamo all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n°22/2008 

 

  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL FUNZIONARIO DELEGATO   

Mirto Rosanna       Ciacio Elena   
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