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COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

4" SETTORE SERVIZITECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTALI
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDMIONE

DET. N.W!91 ,tt - 7 APR. 2016

Oggetto: Pagamento somme all'INPS in nome e per conto della ditta METRO S.r.l. per Prove sui

calcestruzzi, acciai e prove di carico sui solai dell'immobile all'interno dei lavori di

Riqualificazione aree ex cave di travertino e rcalizzazione Anfiteatro zona Orto di ballo a

servizio della Cittadella dei Giovani CIG:28816407F7-CUP: I79 B 11000120001

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli ai sensi dell'art. t 84 comma 4 del D.LGS.26712000

e dell'art. 2 comma I del D.LGS.286199.

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

F$ »n. sEBASTTANo LUPPTNo



IL DIRIGENTE DISETTORE

Richiamata:

- La Determinazione Dirigenziale del Settore ServiziTecnici Manutentivi Ambientali n'02274 del24t12l201l
con la quale si liquidava alla Ditta METRO S,r,l. - P.IVA 03317020828 ilpagamento relativo alle "prove sui
calcestruzzi, acciai e prove di carico sui solai dell'immobile oggetto dei lavori di Riqualificazione aree ex
cave di travertino e realizzazione Anfiteatro zona Orto di Ballo a servizio della Cittadella dei Giovani", pari

ad € 7'040,17 comprensivo di tutti gli oneri di legge con prelevamento al Cap 2321fin0 Cod. lnt.

2.09,0'1.01. Opere di urbanizzazione primaria e secondaria - cap. entrata 4751t10'bilancio esercizio in

corso ex residuo anno 20'11 (Competenza Comune) e precisamente alla voce Spese per prove di carico
del QTE della perizia di assestamento

Vistola:

- lt DURC On Line della Ditta Laboratorio Metro S.r.l. emesso dall' INPS prot. n" '1753645 - data richiesta

0A1212015 dalquale si evince che la Ditta non risulta in regola nei confronti dell'lNpS ;

- la Fattura elettronica n" 16/P del 18/1212015 della Ditta Laboratorio Metro S.r.l. pervenuta agli atti di
-'- .r.iuusiuuritult'uaio0i'ir"J;'2,.i;6prui.';-,",uj+J,ìU,ouvoai yciyor,rer i,rr_iciie i-iules,.ri ai;,,ro,. u.Zi, otr,o, o

prove di carico sui solai dell'immobile oggetto dei lavori di Riqualifìcazione aree ex cave di travertino e
realizzazione Anfiteatro zona Orto di Ballo a servizio della Cittadella dei Giovani" dell'importo complessivo
di€ 7,040,18 così distinto:

lmponibile

l.V.A. al22%

TOTALE

€ 5.770,64

€ 1.269,54

€ 7.040,19

Dato atto che come previsto dall'art, 4 comma 2 del DPR 207 del05t10t2010 occorre effettuare il pagamento a

favore dell'Ente Previdenziale INPS dell'importo complessivo di€ 5.770,64;

Vista:

- La nota PEC prot. n. 13735 de\22.03.2016 inviata alla sede INPS di Palermo per "lntervento Sostitutivo -
comunicazione Preventiva previsto dall'art.4 comma 2 del D,P.R.207 del 05/10/2010 relativa alla Ditta
Laboratorio Metro S.r.l.;

- La nota dell'INPS di Palermo, pervenuta agli atti di questo Ente in dala17-12-201S prot, n" S6141,con la
quale comunica che il versamento dell'importo relativo alle inadempienze INPS della Ditta Metro s.r,l. deve
awenire tramite modello F24.

VisteleLeggiSgiugnolgg0n. 142,e7ag0st0 1990,n,241 comerecepiterispettivamentedalleLL.RR.n.4g

dell' 1111211991 e n. 1 0 del 30/04/1 99'1 ;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e

contabile degli Enti locali";

Visto ilD. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico lmpiego";

Vista la Legge n' 136/2010 come modificato dal D.L, 18712010;

Vista la Deliberazione di C.C. n.129 del 26-10-2015 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 201 512017',



Vista la Deliberazione di G.M. n" 336 del 12-11-2015 di approvazione pEG 201512011.

DETERMINA

1. di pagare la somma complessiva di € 7.040,17 comprensivo di tutti gli oneri di legge in nome e per conto
della ditta METRO S.r,l.. - P.IVA 03317020828 relativo alle "Prove sui calcestruzzi, acciaie prove dicarico
sui solai dell'immobile oggetto dei lavori di Riqualificazione aree ex cave di travertino e realizzazione
Anfiteatro zona Orto di Ballo a servizio della Cittadella dei Giovani", con prelevamento al Cap 2321107O
Classificazione 8.01 ,02.202 Codice transazione elementare 2.02,01,09,999 "Opere di urbanizzazione
primaria e secondaria - cap. entrata 4755 e 47iln}'bilancio esercizio 2015 ex residuo anno 2011
(Competenza Comune) e precisamente alla voce Spese per prove di carico del QTE della perizia di
assestamento;

2' di emettere quietanza per € 5.770,64 in favore dell'INPS di Palermo, giusto intervento sostitutivo -
Comunicazione preventiva previsto dall'art. 4 comma 2 ex D.P.R. 2Oll2O10 mediante modello F24 allegalo;

disposizionistabilite dal Ministero dell'Economia in quanto trattasidi IVA relativa ad attivita istituzionale;

4. di incaricare il Settore Servizi Finanziari di procedere, successivamente all'adozione del presente
provvedimento, alla trasmissione del modello F24 allegato al presente provvedimento al settore Affari
Generali e Risorse Umane per ia trasmissione telematica;

5. di inviare il presente atto al Settore Ragioneria per i successivi prowedimenti;

6' didare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo , nonché sul sito
web www.comune.alcamo,tp.it di questo comune per 1 5 giorni consecutivi,

I/\ lt
lstruttore oireltifry'ecnico fr0l, lnses
Geom. Nunziofl#tone tn9. ffi;n*rnd.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZI ONE

ll sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale'

presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio'

www.comune,alcamo.t0.it di questo comune per gg. 15 consecutivi dal

stessa non sono state presentate opposizioni o reclami'

Alcamo lì

certifica che coPia della

nonché sul sito web

e che contro la

/L SEGREIARIO GENERALE

Dr" Cri stof oro RicuPati


