Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 88 Del 24/02/2021
SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI
OGGETTO: PANCALDI PAOLO C.F. PNCPLA55A12L885M - INTERVENTO SOSTITUTIVO
CIG: CIG Z100EE98A7
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 143 del 23.04.2014 si effettuò apposito
impegno di spesa di euro 3.000 per l’ospitalità delle delegazioni delle Città Gemellate
amiche ospiti a Vignola in occasione della firma del patto di amicizia con la Città di
Gabicce Mare;
Si preventivò, nello stanziamento vario tra cui l’acquisto dei premi (targhe, gagliardetti,
ecc) da utilizzare durante l’evento in oggetto;
Ricordato che furono acquistati materiali per premiazioni dalla ditta Pancaldi Paolo
Vignola, sito in via per Spilamberto , 874 per un importo complessivo di euro 498,98
che la ditta Pancaldi Paolo , a forniture avvenute, provvide ad emettere la fattura n. 22
del 9.3.2015 di euro 498,98;
Ricordato inoltre che in sede di consuntivo di bilancio si è provveduto erroneamente a
dichiarare una economia di spesa di euro 498,98 sull’impegno assunto con determina
dirigenziale n.143/14;
Considerato che si è provveduto a reimpegnare la cifra di euro 498,98 Rif. Determina
d’impegno n. 646 del 29/11/2019 – capitolo 830/27 – impegno 1151/2018 con scadenza
obbligazione al 31.12.2019 – CIG Z100EE98A7 relativa alla ditta Pancaldi Paolo di Vignola
sita in via per Spilamberto, 874;
Considerato che alla prima richiesta DURC l’esito non è mai stato pervenuto presso la
posta certificata del Comune di Vignola;
Considerato che alla richiesta DURC fatta a dicembre del soggetto di cui sopra con
protocollo INAIL_ 24051003 del 01/12/2020 ricevuta in data 07/01/2021 con protocollo in
entrata n. 99/2021 risultava irregolare per quanto riguarda la posizione INPS di euro
5.279,09 e posizione INAIL di euro 968,90;
Dato atto che si è pertanto data comunicazione di attivazione Intervento Sostitutivo alla
Sede INPS di Modena, così come previsto dalla normativa vigente, rispettivamente con
comunicazione tramite Pec inviata il giorno 19/02/2021 PROT. N. 4254;
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Dato atto che la sede INPS di Modena ha risposto con mail protocollata in data
24/02/2021 con prot. n. 7656 in cui invia documento relativo al pagamento della quota
da versare entro 30 giorni dal ricevimento della presente pec (relativa al soggetto
PANCALDI APOLO C.F. PNCPLA55A12L885M) e spedire la ricevuta di pagamento
all’indirizzo PEC direzione.provinciale.modena@postacert.inps.gov.it;
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 euro 409,00 rif. Fattura n. 22 del 09./03/2015 totale euro
498,98 iva inclusa imp. 1151/2019 entro 30 giorni dal ricevimento della presente pec
protocollata in data 24/02/2021 con prot. n. 7656;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n.44422 del 31.12.2020 con il quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2021-31.12.2021
nell'ambito del Servizio"SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI";
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale
documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo
2021/2023;
Consiglio n. 12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa
di cui all’oggetto;
Giunta n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2021-2022-2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le
assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da
gestire;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
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
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
Di dare atto che si deve alla sede INPS di Modena la somma di € 409,00 (imponibile)
per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui riportate:
pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della pec protocollata il data
24/02/2021 con prot. n. 7656 la somma di euro 409,00 (imponibile) come indica il
documento ricevuto attestante la richiesta di versamento tramite F24 relativa al
soggetto PANCALDI PAOLOA C.F. PNCPLA55A12L885M ;
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Di dare atto che la ditta Pancaldi Paolo Vignola presenta DURC IRREGOLARE: nello
specifico risulta irregolare con il versamento dei contributi INPS per un importo pari
ad euro 5.279,09 ed euro 968,90 per i contributi INAIL;
Di dare atto che si procede pertanto con intervento sostitutivo così come previsto dal
D.P.R. 207/2010;
Di liquidare € 409,00, imputati sul capitolo 830/27 impegno n. 1151/2019 rif. Determina
impegno n. 646 del 29/11/2019 a favore della ditta PANCALDI PAOLO VIGNOLA
alla sede INPS di Modena per compensare parte del debito maturato dalla
succitata Ditta, nella modalità e nei tempi indicati dagli stessi istituti e più
specificatamente:
€ 409,00 a favore della sede INPS di Modena
Di trasmettere il presente atto alla struttura dei Servizi Finanziari per gli adempimenti di
competenza .
Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli
trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Valentina Raffaelli

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesco Iseppi

Comune di Vignola - Determinazione n. 88 del 24/02/2021

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

88

DATA

PROPOSTA DA

24/02/2021

SERVIZIO SPORT,
ASSOCIAZIONISMO E
GEMELLAGGI

DATA ESECUTIVITA’
24/02/2021

OGGETTO: PANCALDI PAOLO C.F. PNCPLA55A12L885M - INTERVENTO SOSTITUTIVO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : 2021/326
IMPEGNO/I N°

Comune di Vignola - Determinazione n. 88 del 24/02/2021

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Comune di Vignola – Determina n. 88 del 24/02/2021

