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Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA AFFARI GENERALI 

N. 175 DEL 28/05/2019 REG.GEN 
N.68 DEL 28/05/2019 

OGGETTO: 

Intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2,  del D.P.R. n. 207/2010 per D.U.R.C. 
irregolare. Codice Ditta Inail 20120695.  

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di  maggio, nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI 

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e succ. mod. ed int;  

VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del c.c. n. 8 del 15.6.2000;  

VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, con le quali il Comune 

di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al raggiungimento di migliori standard di 

efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del 

D.Lgs n. 150/2009;  

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle aree di 

posizioni organizzative;  

VISTO il Decreto Sindacale n. 08 prot. 2936 del 28.05.2019 relativo alla nomina del Responsabile del Primo 

Servizio Affari Istituzionali/Generali nella persona della Dott.ssa Tania Carta; 

DATO ATTO che per la giornata di domenica 24 febbraio 2019 sono state indette le elezioni del Presidente 

della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna con Decreto del Presidente della Regione del 

28/12/2018 n. 127, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 10 gennaio 2019;  

VISTA la determinazione n. 02 del 03.01.2019 relativa alla costituzione dell’ufficio elettorale comunale riportato 

nel prospetto interno alla stessa contenente le generalità del personale addetto all’ufficio elettorale e le funzioni 

che ognuno dovrà svolgere; 

VISTA la determinazione n. 03 del 03.01.2019 relativa all’autorizzazione al lavoro straordinario al personale 

facente parte dell’ufficio elettorale come indicato nei prospetti allegati alla stessa; 

VISTA la determinazione n. … omissis… in riferimento all’impegno di spesa per …omissis… -  per una spesa 

complessiva di Euro 319,00 I.v.a. compresa CIG: ZDF27332D7; 



RILEVATO che per la prestazione resa, la sopra citata ditta ha emesso la fattura elettronica n. 10/E del 

11.03.2019 di euro 319,01 (imponibile € 261.48 – Iva € 57.53), assunta al protocollo generale con n. 1387/2019;  

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., al fine di provvedere alla liquidazione 

della sopra indicata fattura, è stato richiesto, tramite apposita procedura online, il Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (DURC);  

CONSIDERATO che in data 27.03.2019, protocollo n. INAIL_15762448, è stato emesso il DURC relativo alla 

ditta di cui trattasi, riportante esito di irregolarità nel versamento di contributi e accessori INAIL;  

ATTESO che con nota prot. n. 2376/2019 (“Comunicazione Preventiva”, ai sensi della Circolare del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/2012), si è provveduto alla comunicazione all’INAIL - Sede di Nuoro - la 

disponibilità a procedere al pagamento, attraverso la procedura di Intervento Sostitutivo della Stazione 

Appaltante, ex art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010, dell’importo di euro 319.01, dovuto all’operatore 

economico a seguito delle prestazioni contrattuali espletate; 

VISTA la nota INPS - sede di Nuoro - prot. 2397/2019, con la quale questa amministrazione è stata invitata a 

procedere alla liquidazione di euro 261.48, con pagamento a mezzo F24 EP, come dettagliatamente indicato nella 

nota agli atti di questo servizio;  

VISTO il D.Lgs. 118/2011; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale del 22 dicembre 2016; 

VISTO il Bilancio di previsione es. 2019 regolarmente approvato dal consiglio comunale n. 04/2019; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni; 

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa –contabile di cui all’art.147-bis, 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione 

del presente provvedimento da parte del sottoscritto Responsabile del Servizio; 

 

DETERMINA 

Che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

Di provvedere all’Intervento Sostitutivo della Stazione appaltante, di cui all’art. 4, comma 2, del D.P.R. 

207/2010, nei confronti della ditta avente P.Iva. 01522360914 – codice ditta Inail 20120695 (inadempiente in 

relazione ai versamenti contributivi INAIL) per l’importo di euro 261.48, come nota dell’INAIL (sede di Nuoro);  

Di procedere alla liquidazione della somma complessiva di euro 261.48, dovuta alla ditta avente P.Iva. 

01522360914 - codice ditta Inail 20120695, a titolo di saldo imponibile della fattura n. 10/E del 11.03.2019 

facendo carico sul capitolo 10170202-1 imp. 27/2019 del bilancio d’esercizio 2019, mediante versamento 

all’Agenzia delle Entrate, tramite F24EP come indicato nella nota trasmessa dall’INAIL, agli atti del servizio 

economico-finanziari, che indica quanto segue : 

a) Nella sezione “CONTRIBUENTE” indicare nel campo “CODICE FISCALE”, il codice fiscale della 

stazione appaltante, nel campo “VERSAMENTO EFFETTUATO IN QUALITA’ DI”, indicare il 



codice “51” che identifica il pagamento a titolo di intervento sostitutivo. Nel campo “PER CONTO 

DI” indicare il codice fiscale della ditta. 

b) Nella sezione “INAIL” riportare i seguenti dati, compilando un rigo per ciascun numero di 

riferimento:         

 

Di procedere al regolare versamento dell’IVA di € 57.53 nei confronti dell’Erario, facendo carico sul capitolo 

10170202-1 imp. 27/2019 del bilancio d’esercizio 2019, in riferimento alla medesima fattura elettronica n. 10/E 

del 11.03.2019 di euro 319.01 (imponibile € 261.48 – Iva € 57.53); 

Di dare atto che il presente atto sarà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all’art. 

183, comma 7, del D.Lgs 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità armonizzata; 

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. 

33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile di cui all’art. 151, 

comma 4 del D.lgs n.267/00 e succ. mod ed int.. 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                       DOTT.SSA TANIA CARTA 

Sezione Codice Tributo           

Causale 

Codice  Estremi 

identificativi 

Riferimento Importo a debito versati 

INAIL 902018 42200 20120695 P €. 261,48 



 
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla 
copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Lode', lì ________________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott. Graziano Spanu 

 
 
 
 

  
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi. 
 
 
Lode', lì 28.05.2019 
 

 
 

 


