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    PROVINCIA Dl TRAPANI 

 

2° SETTORE  AFFARI GENERALI  -RISORSE UMANE 
 

Stato Civile - Ufficio Elettorale e Leva 

 
******* 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

DI LIQUIDAZIONE 
 

N. 2012   DEL   27 NOV. 2013 
 

 

OGGETTO: Pagamento somma all’INAIL in nome e per conto  della Ditta 

“Fraternita’ della Misericordia” 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 

____5451___________                                  ___26 NOV.2013                                         ______________ 

 
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. 812 del 30/04/2012, con la quale si è 

provveduto ad affidare in occasione delle elezioni comunali del 6 e 7 maggio 2012 e turno di 

ballottaggio del 20 e 21 maggio 2012, il servizio di trasporto di elettori portatori di handicap 

all’associazione di volontariato “Fraternità della Misericordia” – Sezione di Alcamo; 

 A seguito di verifica Durc presso gli enti previdenziali INPS e INAIL la posizione 

assicurativa e previdenziale della ditta “Fraternita’ della Misericordia” 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; 

Considerato che l’INPS non ha risposto alla comunicazione inviata da questo Settore tramite 

Pec alla sede INPS di Trapani prot. n.43594 del 02-09-2013 dove si richiedeva l’ammontare 

dell’importo dovuto dalla ditta “Fraternità della Misericordia” 

Vista la comunicazione inviata tramite posta certificata alla sede INAIL di Trapani 

“Intervento Sostitutivo – Comunicazione Preventiva previsto dalla legge (art. 4 co, 2, del D.P.R. n. 

207/2010) riguardante la ditta Fraternita’ della Misericordia.; 

Vista la risposta dell’INAIL del 15/11/2013 che ci comunicano che il versamento 

dell’importo relativo alle inadempienze     INAL della ditta interessata deve avvenire tramite F24; 

 Vista la ricevuta prot. int. n° 2651del 21-08-2012 di € 500,00 emessa per aver espletato il 

servizio ambulanza in favore degli elettori portatori di handicap in occasione delle Elezioni 

Amministrative comunali 2012; 

 Visto il CIG  n. 4134216EF4; 

 Visto che il servizio è stato eseguito 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 “Fraternità della Misericordia”-Sezione di Alcamo la somma di  € 

500,00, risultante dalla ricevuta citata in premessa con quietanza a favore dell’INAIL  di Trapani 

giusto intervento Sostitutivo – Comunicazione preventiva previsto art. 4 comm. 2 ex D.P.R. 

207/2010 mediante F24 allegato, prelevandola  dal CAP. 112181 cod.int. 1.01.01.08 “Spesa per 

attuazione elezioni comunali”del bilancio 2012 riportato ai 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 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                      IL DIRIGENTE  

Capo Servizio              Avv. Marco Cascio 

         Marianna Pia Pittore 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l’attestazione del Messo Comunale, certifica che 

copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito 

web  www.comune.alcamo.tp.it per 15 gg. consecutivi dal ____________________, e che contro la 

stessa non sono state presentate opposizioni o reclami. 

 Alcamo, lì _________________     

IL SEGRETARIO GENERALE 

             Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

                    


