COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
I SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI

Determinazione Dirigenziale n. 174 del 03/07/2018
Oggetto: LIQUIDAZIONE ALL'INPS ED ALL'INAIL DELLA FATTURA ELETTRONICA
N. 23 DEL 26/06/2018 DELLA DITTA JONICA S.N.C. DI SAGLIMBENI, SANTORO E
D'AGOSTINO PER LA REALIZZAZIONE DI PEDANE PER ABBATTIMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE. ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018.
DETERMINA DI IMPEGNO N. 77 DEL 5/04/2018 CIG: ZE322CB85A.
IL RESPONSABILE DI AREA
Il sottoscritto responsabile dell’Area, ai sensi dell’art. 6 della L. n° 241/90, attestando di non
incorrere in alcune 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.
Vista la Determina Dirigenziale n° 77 del 05/04/2018, con la quale sono stati affidati, alla ditta
Jonica S.n.c. di Saglimbeni, Santoro e D’Agostino con sede in via Corrado Cagli n° 13 – P.I.:
01393390834, la realizzazione di pedane per abbattimento barriere architettoniche per le elezioni
Politiche che si sono svolte il 4 marzo 2018, ed assunto il relativo impegno di spesa n° 749/2018,
alla Missione 1 – Programma 107 e Macroaggregato 1.3.
Vista la fattura n° 23 del 26/06/2018 trasmessa via pec ed emessa dalla ditta Jonica S.n.c. di
Saglimbeni, Santoro e D’Agostino con sede in via Corrado Cagli n° 13 – P.I.: 01393390834,
acquisita agli atti d’Ufficio in data 27/06/2018 con prot. n° 14997.
Vista la regolarità del lavoro, pertanto occorre provvedere alla liquidazione della fattura n° 23 del
26/06/2018 di importo complessivo di € 1.299,30, composta da imponibile di € 1.065,00 ed I.V.A. al

22% pari ad € 234,30.
Vista la regolarità della suddetta fattura.
Visto il C.I.G.: ZE322CB85A.
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal qual si evince che la ditta NON RISULTA
Regolare nei confronti dell’I.N.P.S. e dell’I.N.A.I.L..
Vista la nota della ditta Jonica S.n.c. di Saglimbeni, Santoro e D’Agostino, acquisita al protocollo
generale del Comune di Taormina al n° 14121 del 19/06/2018, con la quale autorizza il Comune di
Taormina a provvedere per proprio conto al saldo del debito nei confronti dell’I.N.P.S. e
dell’I.N.A.I.L.
Vista la nota dell’I.N.P.S. del 15/06/2018, assunta al protocollo generale del Comune al n° 13908
del 15/06/2018, avente per oggetto: “Art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010. Intervento sostitutivo
della stazione appaltante. Dati per il pagamento.”, informava che l’importo segnalato nel Durc
dell’inadempienza contributiva della ditta Jonica S.n.c. di Saglimbeni, Santoro e D’Agostino risulta
pari ad € 539,14.
Vista la nota dell’I.N.A.I.L. del 14/06/2018, assunta al protocollo generale del Comune al n° 13857
del 14/06/2018, avente per oggetto: “Art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010. Intervento sostitutivo
della stazione appaltante. Dati per il pagamento.”, informava che l’importo segnalato nel Durc
dell’inadempienza contributiva della ditta Jonica S.n.c. di Saglimbeni, Santoro e D’Agostino risulta
pari ad € 7.849,82.
Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 264, alla
liquidazione della somma di € 1.065,00, così ripartiti:
 all’I.N.P.S., relativo alle inadempienze tramite modello F24, €68,45;
 all’I.N.A.I.L., relativo alle inadempienze tramite modello F24, € 996,55;
 per un totale complessivo di € 1.065,00.
Visti:
 il Regolamento comunale di contabilità;
 il D.Lgs. n° 267/2000;
 la L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
la L.R. n° 16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed integrazioni;
lo Statuto Comunale;
 l’Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia.
D ETERMINA
per quanto sopra esposto:
1) di liquidare e pagare, in favore dell’I.N.P.S. la somma di € 68,45, relativo alle inadempienze
quale intervento sostitutivo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R.

n° 207/2010, come da modalità di compilazione del modello F24 allegato, quale quota parte
della fattura n° 23 del 26/06/2018 di importo complessivo di € 1.299,30, composta da
imponibile di € 1.065,00 ed I.V.A. al 22% pari ad € 234,30;
2) di liquidare e pagare, in favore dell’I.N.A.I.L. la somma di € 996,55, relativo alle
inadempienze quale intervento sostitutivo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 4, comma
2, del D.P.R. n° 207/2010, come da modalità di compilazione del modello F24 allegato, quale
quota parte della fattura n° 23 del 26/06/2018 di importo complessivo di € 1.299,30, composta
da imponibile di € 1.065,00 ed I.V.A. al 22% pari ad € 234,30;
3) dare atto che per tale somma è stato assunto, con Determina Dirigenziale n° 77 del
05/04/2018, l’impegno contabile n° 749 del 05/04/2018 esercizio di imputazione 2018, codice
di bilancio 1.107.103;
4) dare atto che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell’anno 2018;
5) di inviare il presente atto all’Area EconomicaFinanziaria per l’emissione del mandato di
pagamento di € 68,45 all’I.N.P.S. e di € 996,55 all’I.N.A.I.L. come da modello F24 allegato,
previa esecuzione dei prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui
all’art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;
6) emettere contestualmente riversale di incasso di € 234,30 al titolo 9 “Ritenute per scissione
contabile IVA (Split Payment)”, codice classificazione 9.01.01.02.001;
7) dare mandato al Servizio Finanziario di effettuare il versamento dell’imposta dell’IVA pari ad
€ 234,30 all’erario entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento della fattura, secondo
le disposizioni stabilite dal Ministero dell’Economia, dando atto che trattasi di acquisti relativi a
servizi istituzionali;
8) il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’Albo Pretorio per la
pubblicazione, nonché sul sito www.comune.taormina.it e nella sezione “amministrazione
trasparente” del Comune di Taormina;
9) di trasmettere all’I.N.P.S. (direzione.provinciale.messina@postacert.inps.gov.it) ed
all’I.N.A.I.L. (messina@postacert.inail.it) copia della ricevuta di versamento;
10) di trasmettere copia della presente Determina Dirigenziale alla ditta Jonica S.n.c. di
Saglimbeni, Santoro e D’Agostino con sede in via Corrado Cagli n° 13 – P.I.: 01393390834.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale

