Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 595 Del 26/10/2018

AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO
OGGETTO: Intervento sostitutivo OSTERIA DELLA LUNA SRL

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che con determinazione n. 170 del 30.05.2016 e determinazione n. 101 del
09.04.2015 si procedeva all'impegno di spesa per il pranzo delle autorità, vista l’importanza delle
personalità invitate presso l’esercizio OSTERIA DELLA LUNA S.R.L. C.F. 02829230362;

Considerato che alla richiesta del DURC del soggetto di cui sopra, con prot. INAIL_12376748,
risultava irregolare;

Considerato che nello specifico risulta irregolare con il versamento dei contributi INPS per un
importo pari a € 35.021,39 e INAIL di euro 5.401,23;

Dato atto che si è pertanto data comunicazione preventiva di intervento sostitutivo alla Sede
INPS di Modena, così come previsto dalla normativa vigente, rispettivamente con comunicazione Ns.
prot. n. 37705/18 del 08/10/2018;

Dato atto che viene avviata, pertanto, la procedura di intervento sostitutivo così come previsto
dall'art.4 co.2 del D.P.R 207/2010;

Dato atto che, come previsto dalla normativa, si procederà a liquidare la somma dovuta alla sede INPS
di Modena di € 540,91 (imponibile) relativa a:
fattura 02 del 18.07.2018 importo totale € 500,00 iva inclusa CIG Z7314058F8 IMP. 507/15
fattura 04 del 18.07.2018 importo totale € 95,00

iva inclusa IMP. 837/16;
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RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti:
- Deliberazione Consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario
2018/2020;
 Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 201820192020;

VISTI:
il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
il D.Lgs n. 118/2011;
lo Statuto Comunale;
Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Il Regolamento comunale di contabilità;
Il Regolamento comunale dei lavoratori in economia;
Il Regolamento comunale dei Contratti;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi
del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
DETERMINA

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di dare atto che si deve alla sede INPS di Modena la somma di € 540,91 (imponibile) per le
motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui riportate;
3. Di dare atto che l’attività OSTERIA DELLA LUNA S.R.L. presenta DURC IRREGOLARE: nello
specifico risulta irregolare con il versamento dei contributi INPS per un importo pari a €
35.021,39 e INAIL di euro 5.041,23;
4. Di dare atto che si procede pertanto con intervento sostitutivo così come previsto dal D.P.R.
207/2010;
5. Di LIQUIDARE € 540,91, imputati sul cap. 41/47, n. impegno 507/15 e impegno n. 837/16 favore
della società OSTERIA DELLA LUNA S.R.L., alla sede INPS di Modena per compensare parte
del debito maturato dalla succitata Società, nelle modalità e nei tempi indicati dagli stessi Istituti
e più specificatamente:
 € 540,91 in favore dell’INPS sede di Modena
6. Di trasmettere il presente atto alla Struttura Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza.
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Il Responsabile/Dirigente
F.to Marilena Venturi
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