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COMUNE DI ALCAMO 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

*********** 

DIREZIONE 3  

SERVIZI AL CITTADINO  

AREA 3 – PROMOZIONE TURISTICA - PUBBLICA ISTRUZIONE E SPETTACOLI 

 

 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE 
 

 

 

 

N°    00844     DEL   08  MAG. 2017     

 
        OGGETTO: Pagamento somme all’ INPS in nome e per conto della Ditta Qanat – Editoria e Arti 

visive di Antonino Saetta 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 

   2041                                                  08 Mag. 2017                                         f.to Corrao 

 

Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

f.to   Dr. Sebastiano Luppino 

 

_________________________ 

 
 

            



Il sottoscritto, responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, attestando di non incorrere  

in alcuna delle cause di  incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di 

non trovarsi in  conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al funzionario  delegato il 

seguente schema di provvedimento; 

 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 114 del 27/01/2017 (Imp. 2017/1036-1037), con la quale è 

stata impegnata la somma di € 350,00 (IVA assolta dall’editore art. 74 lett. C  D.P.R. n. 633/72) a favore 

della ditta Qanat Editoria & Arti Visive di Saetta Antonino, con sede in Palermo – via L. Da Vinci, 74 – P. IVA 

02344830811 per la fornitura di n. 25 libri dell’autore Alessandro Hoffmann dal titolo “Storia di una famiglia 

di origine ebrea a Palermo” in occasione della Giornata della Memoria 2017; 

 

Vista la fattura n. 2/E del 15/02/2017, acquisita agli atti d’ufficio in data 13/03/2017 prot. 13804, per un 

importo complessivo di €  350,00 (IVA assolta dall’editore art. 74 lett. C  D.P.R. n. 633/72), emessa dalla 

ditta Qanat Editoria & Arti Visive di Saetta Antonino , con sede in Palermo, per la fornitura di cui in 

premessa;  

 

Richiamato il CIG  n. ZE91D13C88; 

 

Preso atto che la posizione assicurativa e previdenziale della ditta Qanat Editoria & Arti Visive di Saetta 

Antonino , con sede in Palermo, è risultata irregolare, a seguito verifica DURC presso l’INPS e constatato 

che l’anzidetta ditta non risulta iscritta presso l’INAIL; 

 

Visto l’art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 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, dallo scrivente ufficio, tramite posta certificata, in data 14/03/2017, all’ 

INPS  di Palermo “Intervento Sostitutivo – Comunicazione Preventiva” previsto dalla legge, nella quale si è 

indicato l’importo che si intende versare all’INPS per conto  della ditta Qanat Editoria & Arti Visive di Saetta 

Antonino, con sede in Palermo – via L. Da Vinci, 74 – P. IVA 02344830811 ;   

 

Vista la risposta dell’INPS del 13/04/2017 , acquisita agli atti d’ufficio in data 13/04/2017  prot. 20555 nella 

quale si comunica che il versamento dell’importo relativo alle inadempienze INPS  della ditta interessata 

deve avvenire tramite F24 e che l’importo segnalato nel DURC dell’inadempienza contributiva della 

suddetta ditta è rimasto invariato; 

 

Considerato che la risposta dell’INPS è stata acquisita in data 13/04/2017 la scadenza della fattura è da 

considerarsi il 13/05/2017; 

 

Vista la regolarità della fornitura; 

 

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della fattura precedentemente citata; 

 

Vista la richiesta di inventariazione prot. n. 5439 trasmessa alla Direzione 6 - Ragioneria  - servizio 

economato il 20/03/2017; 

 

 Rilevato che l’adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 

della  legge 241/90 e ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs.vo 267/2000, se ne attesta la regolarità 

amministrativa; 

 

 Visto il D. L.vo 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti locali; 

 Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche e integrazioni; 



 Visto lo statuto comunale;  

 

 

 

propone di determinare 
 
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano e si approvano  integralmente: 

 
di liquidare  alla ditta Qanat Editoria & Arti Visive di Saetta Antonino, con sede in Palermo – via L. Da Vinci, 

74 – P. IVA 02344830811, la  fattura n. 2/E del 15/02/2017 inerente la fornitura in premessa, per un 

importo pari ad € 350,00 (Iva assolta dall’editore art. 74 lett. C  D.P.R. n. 633/72), con quietanza a favore 

dell’INPS di Palermo, giusto intervento sostitutivo – comunicazione preventiva, mediante modello F24 

allegato; 

 

di prelevare la  somma necessaria di € 350,00 (Iva assolta dall’editore art. 74 lett. C  D.P.R. n. 633/72)  dal 

Capitolo 141620 “Spesa per acquisto beni per i servizi culturali” codice classificazione 5.02.1.103 – codice di 

transazione elementare 1.03.01.02.999 del bilancio d’ esercizio in corso; 

 

di inviare il presente atto alla Direzione 6 – Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento 

secondo quanto indicato nello stesso;  

 

di dare atto che trattasi di acquisti inerenti beni rilevanti ai fini istituzionali;  

 

di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito  

 www.comune.alcamo.tp.it e nella sezione “amministrazione trasparente” del Comune di Alcamo 

 

 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                                                    f.to    MARIA MESSANA 

 

 

IL  DIRIGENTE 
 

Visto l’art. 147- bis del TUEL; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenuta la completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuta la propria competenza 

 

DETERMINA 
 

di adottare la proposta di determinazione sopra riportata.  

 

 

  

                                                                                IL FUNZIONARIO DELEGATO 

                                                                                    ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 

                                                                           f.to    ELENA BUCCOLERI                              

 

 

                                                          
 


