COMUNE DI BRESCIA
settore Acquisizioni di beni, servizi e lavori

Determinazione dirigenziale n. 1242 - 18/06/2019

OGGETTO: ACQUISIZIONI EFFETTUATE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO
DELL'ART. 36 COMMA 2
LETT. A)
DEL D.LGS. 50/2016 E
DELL'ART. 92 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', DALLA DITTA
MITO
S.R.L.
PER
€
11.000,00
(I.V.A.
INCLUSA).
LIQUIDAZIONE PREVIO INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE
DELL’I.N.P.S. PER IRREGOLARITÀ DURC.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI“

Premesso che il Settore Gare e Appalti ora Settore
Acquisizioni di beni, servizi e lavori ha provveduto ad effettuare
acquisizioni, mediante ordinazione, conformemente al combinato
disposto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
dell’art. 92 del Regolamento di contabilità, secondo le competenze
stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi – il sistema organizzativo;
Visti i documenti presentati dalla ditta Mito S.r.l.,
fatture e nota di credito di cui all’allegato, da liquidare con il
sistema dello split payment;
Considerato
regolarmente;
-

-

-

che

il

servizio

è

stato

eseguito

Rilevato:
che è stata riscontrata, a seguito di richiesta del D.U.R.C.
(Documento Unico Regolarità Contributiva), un’irregolarità nel
versamento dei contributi e accessori all’I.N.P.S. da parte
della
ditta,
attestata
con
documento
numero
P.G.
INPS_15388350/2019 del 06.05.2019 in atti;
che è stato comunicato alla ditta l’intenzione di effettuare
l’intervento sostitutivo, previsto dall’art. 30, c. 5, D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. per i casi di irregolarità contributiva
dell’esecutore;
che, essendo l’irregolarità segnalata dall’INPS, di importo
superiore a quanto dovuto all’esecutore, l’imponibile I.V.A.
delle prestazioni verrà liquidato interamente a favore del
suddetto ente previdenziale;

-

che l’I.N.P.S. con nota in
risposta alla richiesta del
(trasmissione modello F24) con
per l’importo complessivo di €

data 11.06.2019 in atti, in
Comune, indicava le modalità
cui procedere a tale intervento
10.000,00;

Visti:
-

il comma 3, lettera d) dell’art. 107 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
n. 267/2000;

-

l'art. 76 dello statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di liquidare, per i motivi di cui in premessa, il debito di
fornitura
di
cui
ai
documenti
nell’elenco
allegato,
dell’importo complessivo di € 10.000,00 oltre I.V.A. 10% a
favore dell’ente I.N.P.S. tramite versamento con modello F24
in misura corrispondente all’imponibile I.V.A., a seguito
dell’accertata inadempienza previdenziale della ditta Mito
S.r.l. per irregolarità nel versamento dei contributi e
accessori;

b)

di imputare la spesa come da allegato finanziario;

c)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

d)

di comunicarla alla Giunta comunale.

La responsabile
BEGNI ELISABETTA / Poste
Italiane S.p.A.

