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3° SETTORE SERVIZIO AL CITTADINO – SVILUPPO ECONOMICO  

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

DI  LIQUIDAZIONE 
 

 

N° 496  DEL  27/03/15  
 

 

OGGETTO: Pagamento somme all’INPS in nome e per conto della DITTA SYSTEM MUSIC di 

Russo Caterina 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 

 



 

IL D I R I G E N T E  DI   S E T T O R E 
 

 Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1024 del 23/05/2014 con la quale è stata 

impegnata la somma di € 800,00 IVA inclusa al 22%, a favore della Ditta System Music di Russo 

Caterina, per il noleggio del service audio e luci necessario per la realizzazione di uno spettacolo 

musicale, in occasione della “Giornata in memoria di G. Falcone e della Legalità”, il 23/05/2014;  

CIG n° Z040F55AE3; 

 

 Vista la fattura n. 25 del 21/07/2014 prot. n° 36652 del 22/07/2014 trasmessa dalla Ditta 

System Music di Russo Caterina di € 800,00 IVA compresa al 22%, per il noleggio del service 

audio e luci necessario per la realizzazione di uno spettacolo musicale, in occasione della “Giornata 

in memoria di G. Falcone e della Legalità; 

  

Considerato che la posizione assicurativa e previdenziale della  Ditta System Music di Russo 

Caterina  è risultata irregolare, a seguito di verifica Durc presso l’ INPS; 

 

Visto l’art. 4 al comma 2 del D.P.R. 207 del 05/10/2010 che disciplina l’intervento 

sostitutivo e stabilisce che nel caso in cui venga prodotto un Durc che segnali un’inadempienza 

contributiva, la stazione appaltante deve trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza e 

versarlo direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi; 

 

Vista la comunicazione inviata tramite posta certificata all’INPS di Brescia “Intervento 

Sostitutivo – Comunicazione Preventiva previsto dalla legge (circolare n. 54 del 13/04/2012 

dell’INPS) in data 24/02/2015,  nella quale si è indicato l’importo che si intende versare all’INPS 

per conto della Ditta System Music di Russo Caterina; 

 

Vista la risposta dell’INPS del 06/03/2015, acquisita al prot. gen. n. 10377 del 09/03/2015, 

nella quale si comunica che, il versamento dell’importo relativo alle inadempienze INPS della Ditta 

System Music di Russo Caterina deve avvenire tramite F24 e che l’importo segnalato nel Durc 

dell’inadempienza contributiva della suddetta ditta è rimasto invariato; 

 

            Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della fattura innanzi citata; 

 

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 System Music di Russo Caterina la somma complessiva di € 800,00 I.V.A 

compresa al 22%, come dalla fattura citata in premessa, con quietanza a favore dell’INPS di 

Trapani, giusto intervento Sostitutivo – Comunicazione preventiva,  previsto ai sensi dell’ art. 4 

comma 2 D.P.R. 207/2010 mediante F24 allegato, prelevandola dal Cap. 141630 cod. int. 

1.05.02.03  “Spese per prestazione servizi per il settore culturale” del bilancio 2014 riportato a 

residui passivi; 



-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: 

 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    F.to:        IL FUNZIONARIO DELEGATO  

                Maria Maltese              Istruttore Direttivo Amministrativo 

         Elena Buccoleri  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


